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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2247
Contributi per investimenti di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.mm.ii.
Individuazione degli interventi da finanziare per l’anno 2022.

Il Vicepresidente della Giunta regionale ed Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria del funzionario della Sezione Bilancio e Ragioneria responsabile di P.O. Giuseppe Sforza
confermata dal Dirigente del Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione del Bilancio Vincolato
D.ssa Elisabetta Viesti e dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria Dott. Nicola Paladino riferisce quanto
segue.
Con l’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. [Legge di bilancio 2019]”,
successivamente modificato dall’articolo 1, comma 809, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è
stata prevista a decorrere dal 1 gennaio 2020 per il periodo 2021-2034 l’assegnazione in favore delle Regioni
a statuto ordinario di contributi per investimenti da destinare per almeno il 70% in favore dei Comuni per il
perseguimento delle finalità di seguito elencate:
− la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
− la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti
anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale;
− la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di
proprietà dei Comuni.
− la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento
modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
− progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
− infrastrutture sociali;
− le bonifiche ambientali dei siti inquinati;
− l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni
mobili a utilizzo pluriennale.
Gli importi aggiornati spettanti a ciascuna Regione a valere sui contributi in argomento sono stati schematizzati
nell’allegato H alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 di seguito riportato:
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A seguito della succitata modifica normativa, l’importo complessivo del contributo statale messo a disposizione
per la programmazione regionale pugliese nel periodo di riferimento, nel rispetto della soglia minima di
assegnazione stabilita dall’articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato incrementato
in misura pari ad euro 81.411.971,33, passando da complessivi euro 267.367.278,67 ad euro 348.779.250,00
ripartito nel periodo di riferimento secondo gli importi riportati nella tabella seguente:
Riparto del contributo statale tra Regione e Comuni
ex commi 134 e 135 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 come modificato dall'articolo 1, comma 809, lettera b) della L. 178/2020
Puglia

Investimenti diretti
Assegnazioni ai
Comuni
(contributi agli
investimenti)
Totale complessivo

%
di riparto

Contributo per
l'anno 2021

Contributo per
l'anno 2022

Contributo per
l'anno 2023

Contributo per
l'anno 2024

Contributo per
l'anno 2025

Contributo per
l'anno 2026

Contributo per
ciascuno degli
anni dal 2027 al
2032

Contributo per
l'anno
2033

Contributo per
l'anno
2034

TOTALE
COMPLESSIVO
CRONOPRIGRAMMA

30,00%

3.300.750,00

10.635.750,00

10.379.025,00

12.824.025,00

3.044.025,00

6.344.775,00

7.445.025,00

8.545.275,00

4.890.000,00

104.633.775,00

Almeno pari al 70,00%

7.701.750,00

24.816.750,00

24.217.725,00

29.922.725,00

7.102.725,00

14.804.475,00

17.371.725,00

19.938.975,00

11.410.000,00

244.145.475,00

100,00%

11.002.500,00

35.452.500,00

34.596.750,00

42.746.750,00

10.146.750,00

21.149.250,00

24.816.750,00

28.484.250,00

16.300.000,00

348.779.250,00

Con Decreto MEF – RGS Prot. 223085 del 24/11/2020 – U successivamente modificato ed integrato con i decreti
MEF – RGS: Prot. 31148 del 17/02/2021 – U e Prot. 43975 del 11/03/2021 – U, il Ministero dell’Economia
e delle Finanze ha assunto in favore della Regione Puglia e delle altre Regioni a statuto ordinario l’impegno
pluriennale ad esigibilità (IPE) per il finanziamento degli investimenti da realizzare nel periodo 2021-2034. Di
conseguenza, con provvedimento dirigenziale della Sezione Bilancio e Ragioneria – Servizio Bilancio e Vincoli
di Finanza Pubblica n. 28 del 26 maggio 2021, si è provveduto alla registrazione dell’obbligazione giuridica
perfezionata attiva ad esigibilità differita (accertamento pluriennale) come da cronoprogramma di contributi
riportato nella tabella di cui all’allegato H alla legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Per l’annualità 2022 è stabilito che l’importo complessivo di euro 35.452.500,00 debba essere assegnato per
almeno il 70%, pari ad euro 24.816.750,00, in favore dei Comuni (investimenti indiretti) e per non più del
restante 30%, pari ad euro 10.635.750,00, per la realizzazione di investimenti diretti da parte della Regione
Puglia o da erogarsi in favore di altri soggetti del territorio regionale.
In data 9 settembre 2021 - Repertorio atti n. 171/CSR - è stato siglato specifico Accordo tra il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e le Regioni a statuto ordinario nel quale sono state definite le modalità di
erogazione dei contributi ministeriali in argomento.
In base all’articolo 1 comma 135-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stabilito che le Regioni, nell’atto
di assegnazione del contributo ai soggetti del proprio territorio, individuino, ove previsto, a pena di nullità
ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli interventi oggetto di finanziamento attraverso
il Codice Unico di Progetto (CUP) nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 63/2020, stabilendo,
altresì, che “l’atto di assegnazione debba prevedere che i Comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell’anno
precedente al periodo di riferimento, classifichino tali interventi nel sistema previsto dal decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 22 (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP), richiamato al comma 138,
sotto la voce «Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019 – anno xxx [anno
riferimento contributo]»”.
In base all’articolo 1 comma 3 dell’Accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Regioni a statuto
ordinario siglato in data 9 settembre 2021 è previsto che il vincolo del 70% di assegnazione dei contributi
a favore dei Comuni del proprio territorio venga assicurato anche per il tramite di soggetti regionali degli
investimenti. In tal caso nell’atto di assegnazione deve essere data evidenza dell’ente beneficiario e del
soggetto attuatore in capo al quale, sono posti gli obblighi di monitoraggio riportati ai commi 2 e 6 dell’Accordo.
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L’articolo 1, comma 4, del succitato Accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Regioni a
statuto ordinario prevede, inoltre, che l’atto di assegnazione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 134,
della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii. venga trasmesso al Ministero dell’economia e delle Finanze
– Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche
Amministrazioni (IGEPA) entro il 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento.
La valutazione degli investimenti da realizzare compatibili con le attività prioritarie elencate ai commi 134
e 135, articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 da finanziare per l’esercizio 2022 mediante
i contributi in argomento è avvenuta considerando prioritari gli interventi a favore delle Amministrazioni
comunali relativi alla risoluzione di problematiche inerenti il territorio causate da calamità naturali per un
ammontare complessivo pari ad euro 20.545.750,00 e quelli in materia di contrasto e messa in sicurezza
del territorio a rischio idrogeologico per complessivi euro 13.906.750,00. Per questi ultimi interventi,
ferma restando la titolarità dei comuni quali enti beneficiari dei contributi, si fa riferimento, quale soggetto
attuatore degli interventi, alle disposizioni di cui all’articolo 36-ter commi 1 e 2 del D.L. 31 maggio 2021, n.
77 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure - convertito con modificazioni dalla Legge
29 luglio 2021, n. 108. Nello specifico, il comma 1 del citato articolo 36-ter del D.L. 31 maggio 2021, n. 77
stabilisce che in materia di contrasto e messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, i Commissari
di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, “esercitano le competenze sugli interventi relativi al
contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento”.
Il comma 2 dell’articolo 36-ter del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, inoltre, stabilisce che “Gli interventi di prevenzione,
mitigazione e contrasto del dissesto idrogeologico, a qualunque titolo finanziati nonché quelli finanziabili tra
le linee di azione sulla tutela del territorio nell’ambito del PNRR, costituiscono opere di preminente interesse
nazionale.”
Risorse invece per 1 milione di euro vengono destinate per investimenti diretti ad integrazione dei lavori di
miglioramento sismico del fabbricato regionale ex INAPLI sito in Taranto alla via Tirrenia n. 4 sede di uffici
regionali, già finanziati con i medesimi contributi nell’anno 2021.
Riepilogativamente gli interventi finanziati nell’esercizio 2022 mediante i contributi di cui ai commi 134 e
135 dell’articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono quelli indicati nell’Allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Al fine di consentire la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati per l’annualità 2022 con i
succitati contributi ministeriali, ciascuna Struttura regionale interessata competente per materia, con
successivi provvedimenti di variazione, provvederà ad istituire in parte spesa, all’interno del bilancio
regionale “vincolato” e nell’ambito del Centro di Responsabilità Amministrativa di appartenenza, capitoli di
bilancio “dedicati” la cui dotazione finanziaria avrà luogo mediante prelevamento delle somme necessarie,
da impiegare per le specifiche destinazioni, dal capitolo n. U1110200 - Fondo per investimenti ex articolo 1,
comma 134 Legge n. 145/2018.
Per consentire il trasferimento dei contributi al Commissario di governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella Regione Puglia quale soggetto attuatore degli interventi a beneficio dei territori comunali
indicati dal progressivo n. 02 al n. 06 dell’allegato “A” alla presente deliberazione, si provvederà con successivo
provvedimento della Giunta regionale da predisporsi per l’istituzione di uno specifico capitolo di spesa
nell’ambito del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) 10.4 che sarà dotato, per l’annualità 2022, di
adeguata dotazione attinta dal capitolo n. U1110200 - Fondo per investimenti ex articolo 1, comma 134 Legge
n. 145/2018.
Il trasferimento dei contributi al Commissario di governo avrà luogo nel rispetto delle modalità di erogazione
dei contributi ministeriali definite dall’articolo 2 comma 1 lettera a), b) e c) dell’Accordo tra il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e le Regioni a statuto ordinario del 9 settembre 2021 - Repertorio atti n. 171/
CSR. Gli acconti e il saldo finale saranno versati mediante giroconto sulla Contabilità Speciale n. 5585 esistente
sulla Sez. di Tesoreria 430 e intestata a “Commissario Straordinario rischio idrogeologico Puglia” con specifica
destinazione di utilizzo delle somme per le finalità di cui al comma 134 della L. 145/2018.
In base a quanto disposto dal comma 138 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il monitoraggio delle opere
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pubbliche o forniture di cui ai commi da 134 a 137 sarà effettuato dalla stessa Regione ovvero dal Soggetto
attuatore attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Banca dati delle
Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP). Ciascuna Struttura regionale interessata provvederà a notificare
il presente provvedimento di assegnazione ai beneficiari dei contributi in argomento evidenziando ogni
adempimento conseguente a cui sono tenuti in base alle disposizioni riportate nei commi da 134-138 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. In aderenza a quanto previsto al comma 137, l’Ente effettuerà periodicamente
controlli a campione sulle opere pubbliche o forniture oggetto dei medesimi contributi.
All’esito della suesposta istruttoria, si rimette alla Giunta regionale l’approvazione del presente atto finalizzato
alla individuazione degli interventi da finanziare per l’annualità 2022 a valere sui contributi di cui all’articolo
1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, 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 decreto legislativo n. 196/2003 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.

COPERTURA FINANZIARIA 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 ed è finalizzato alla individuazione degli
interventi da finanziare per l’annualità 2022 a valere sui contributi di cui all’articolo 1, comma 134, della legge
30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii.
La variazione di bilancio necessaria al trasferimento dei contributi al Commissario di governo per il contrasto
del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia sarà eseguita con successivo provvedimento della Giunta
regionale.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo
4, comma 4, lettera k), della legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
•
•

•

•

di fare propria la relazione del Vicepresidente della Giunta regionale ed Assessore al Bilancio, per i motivi
suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
di individuare gli interventi da finanziare per l’annualità 2022, compatibili con le attività prioritarie
elencate ai commi 134 e 135 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., come da Allegato “A” alla
presente deliberazione, della quale ne è parte sostanziale ed integrante;
di dare atto che l’individuazione degli interventi di cui al precedente punto 2 rispetta il valore minimo
di assegnazione a favore dei Comuni prescritto dall’articolo 1, comma 135, della legge n. 145/2018 e di
quanto previsto dall’articolo 1 comma 3 dell’Accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le
Regioni a statuto ordinario del 9 settembre 2021 - Repertorio atti n. 171/CSR;
di individuare il Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
quale soggetto attuatore per gli interventi dal progressivo n. 02 al n. 06 dell’Allegato “A” al presente
provvedimento; al Commissario di governo sono posti gli obblighi di monitoraggio riportati ai commi
2 e 6 dell’Accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Regioni a statuto ordinario del 9
settembre 2021 - Repertorio atti n. 171/CSR;
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•

•

•

•

•
•
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di provvedere, con successivo provvedimento della Giunta regionale, all’istituzione di specifico capitolo
di spesa nell’ambito del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) 10.4 che sarà dotato di specifica
provvista per l’annualità 2022, previo attingimento dal capitolo n. U1110200 - Fondo per investimenti
ex articolo 1, comma 134 Legge n. 145/2018, da utilizzarsi per il successivo trasferimento dei contributi
al Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia, individuato
quale soggetto attuatore degli interventi a beneficio dei territori comunali indicati dal progressivo n. 02
al n. 06 dell’allegato “A” alla presente deliberazione;
di stabilire che il trasferimento dei contributi al Commissario di governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella Regione Puglia, individuato quale soggetto attuatore degli interventi a beneficio dei
territori comunali indicati dal progressivo n. 02 al n. 06 dell’allegato “A” alla presente deliberazione, avrà
luogo nel rispetto delle modalità di erogazione dei contributi ministeriali definite dall’articolo 2 comma
1 lettera a), b) e c) dell’Accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Regioni a statuto
ordinario del 9 settembre 2021 - Repertorio atti n. 171/CSR. Gli acconti e il saldo finale saranno versati
mediante giroconto sulla Contabilità Speciale n. 5585 esistente sulla Sez. di Tesoreria 430 intestata a
“Commissario Straordinario rischio idrogeologico Puglia” con specifica destinazione di utilizzo delle
somme per le finalità di cui al comma 134 della L. 145/2018;
di demandare alla Sezione Bilancio e Ragioneria – Servizio Bilancio e Vincoli di finanza pubblica la
trasmissione del presente provvedimento di assegnazione per l’annualità 2022 dei contributi di cui
all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii. al Ministero dell’economia e
delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza
delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) entro il termine del 31 dicembre 2021 stabilito all’articolo 1
comma 4 dell’Accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Regioni a statuto ordinario
siglato in data 9 settembre 2021;
di demandare a ciascuna Struttura regionale competente in relazione alla natura degli interventi
finanziati la notifica del presente provvedimento di assegnazione ai beneficiari dei contributi ministeriali,
evidenziando ogni adempimento conseguente a cui sono tenuti in base alle disposizioni di cui ai commi
da 134-138 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:

Il Responsabile P.O.:
(Giuseppe Sforza)
Il Dirigente del Servizio Verifiche di
Regolarità Contabile sulla Gestione
del Bilancio Vincolato
(Elisabetta Viesti)
Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Nicola Paladino)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna
osservazione.
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Il Direttore del Dipartimento Bilancio
Affari Generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)

Il Vicepresidente della Giunta regionale
ed Assessore al Bilancio
(Avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

di fare propria la relazione del Vicepresidente della Giunta regionale ed Assessore al Bilancio, per i
motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
di individuare gli interventi da finanziare per l’annualità 2022, compatibili con le attività prioritarie
elencate ai commi 134 e 135 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., come da Allegato “A”
alla presente deliberazione, della quale ne è parte sostanziale ed integrante;
di dare atto che l’individuazione degli interventi di cui al precedente punto 2 rispetta il valore minimo
di assegnazione a favore dei Comuni prescritto dall’articolo 1, comma 135, della legge n. 145/2018 e
di quanto previsto dall’articolo 1 comma 3 dell’Accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze
e le Regioni a statuto ordinario del 9 settembre 2021 - Repertorio atti n. 171/CSR;
di individuare il Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
quale soggetto attuatore per gli interventi dal progressivo n. 02 al n. 06 dell’Allegato “A” al presente
provvedimento; al Commissario di governo sono posti gli obblighi di monitoraggio riportati ai commi
2 e 6 dell’Accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Regioni a statuto ordinario del 9
settembre 2021 - Repertorio atti n. 171/CSR;
di provvedere, con successivo provvedimento della Giunta regionale, all’istituzione di specifico
capitolo di spesa nell’ambito del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) 10.4 che sarà dotato
di specifica provvista per l’annualità 2022, previo attingimento dal capitolo n. U1110200 - Fondo per
investimenti ex articolo 1, comma 134 Legge n. 145/2018, da utilizzarsi per il successivo trasferimento
dei contributi al Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione
Puglia, individuato quale soggetto attuatore degli interventi a beneficio dei territori comunali indicati
dal progressivo n. 02 al n. 06 dell’allegato “A” alla presente deliberazione;
di stabilire che il trasferimento dei contributi al Commissario di governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella Regione Puglia, individuato quale soggetto attuatore degli interventi a beneficio
dei territori comunali indicati dal progressivo n. 02 al n. 06 dell’allegato “A” alla presente deliberazione,
avrà luogo nel rispetto delle modalità di erogazione dei contributi ministeriali definite dall’articolo 2
comma 1 lettera a), b) e c) dell’Accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Regioni
a statuto ordinario del 9 settembre 2021 - Repertorio atti n. 171/CSR. Gli acconti e il saldo finale
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7.

8.

9.
10.
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saranno versati mediante giroconto sulla Contabilità Speciale n. 5585 esistente sulla Sez. di Tesoreria
430 intestata a “Commissario Straordinario rischio idrogeologico Puglia” con specifica destinazione di
utilizzo delle somme per le finalità di cui al comma 134 della L. 145/2018;
di demandare alla Sezione Bilancio e Ragioneria – Servizio Bilancio e Vincoli di finanza pubblica la
trasmissione del presente provvedimento di assegnazione per l’annualità 2022 dei contributi di cui
all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii. al Ministero dell’economia
e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la
finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) entro il termine del 31 dicembre 2021 stabilito
all’articolo 1 comma 4 dell’Accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Regioni a statuto
ordinario siglato in data 9 settembre 2021;
di demandare a ciascuna Struttura regionale competente in relazione alla natura degli interventi
finanziati la notifica del presente provvedimento di assegnazione ai beneficiari dei contributi
ministeriali, evidenziando ogni adempimento conseguente a cui sono tenuti in base alle disposizioni
di cui ai commi da 134-138 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale;
di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
21 gennaio 2022, n. 1
Nomina componenti del Coordinamento regionale della “Rete Ematologica Pugliese” ai sensi della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1107 del 16/07/2020.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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 Determinazione Dirigenziale n. 240 del 19/10/2009;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 935 del 12/5/2015 ad oggetto: “Art.18 comma
2 del DPGR 22 febbraio 2008, n. 161- Conferimento incarico di Direzione dei Servizi incardinati
nell’Area Politiche per la promozione della Salute delle persone e delle pari opportunità”.
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 ad oggetto: “Adozione del modello organizzativo denominato
“Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA.
Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 ad oggetto: Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di
Direzione di Sezione”.
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
ed Organizzazione n. 16 del 31 marzo 2017 ad oggetto “Attuazione del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA “. Approvazione
Atto di Alta Organizzazione”. Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi”.
Vista la D.G.R. n. 875 del 15 maggio 2019 recante la nomina del Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute e del Benessere Animale.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28 ottobre 2021 con cui è stato conferito
l’incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti
istituzionali e Capitale umano S.S.R..

Premesso che:
•

Con Deliberazione di Giunta Regionale del 25 /03/2010 n. 912, in attuazione di quanto dettato dal
“Piano regionale di salute 2008-2010” di cui alla L.R. n. 23/08, veniva istituita la “Rete Ematologica
Pugliese” (di seguito REP);

•

con il medesimo provvedimento, e stato costituito il Coordinamento regionale delle malattie
ematologiche, con sede presso l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, adesso A.Re.S.S., composto
dai Direttori pro tempore delle Strutture Complesse di Ematologia della Regione Puglia, dal Direttore
dell’Area Programmazione e Assistenza Ospedaliera dell’A.Re.S.S. Puglia, ora Area Innovazione
Sociale, Sanitaria, di Sistema e Quality-CRSS; dal Responsabile Interno di Progetto del Nuovo Sistema
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Informativo Sanitario Regionale perla gestione delle esigenze informative in materia di ematologia;
dal dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento di Promozione della
Salute della Regione Puglia.
•

Con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 2827 del 30/12/2014 sono state definite modifiche
ed integrazioni del Coordinamento Regionale della Rete delle Ematologie pugliesi, ed a stato adottato
lo schema di protocollo di intesa per il funzionamento, contestualmente al Programma di Attività
2014-2016;

•

Con la succitata deliberazione è stato stabilito, tra gli altri, di modificare la composizione del
coordinamento regionale delle malattie ematologiche prevedendo, oltre ai Direttori pro tempore
delle Strutture Complesse di Ematologia della Regione Puglia, al Direttore dell’Area Programmazione
e Assistenza Ospedaliera dell’A.Re.S.S. Puglia e al dirigente del Servizio Programmazione Assistenza
Ospedaliera e Specialistica dell’Assessorato alle Politiche della Salute o suo delegato, il Dirigente
dell’Ufficio Flussi Informativi e Sistemi Informativi del Servizio Accreditamento e Programmazione
Sanitaria e il coordinatore regionale del Registro Tumori Puglia, al fine di migliorare la completezza e
la qualità della registrazione ematologica regionale.

Considerato che l’A.Re.S.S.,
•

al fine di armonizzare e standardizzare le procedure di redazione dei progetti di reti cliniche, ha
adottato con delibera n. 86 del 2017 il documento “Adozione del documento tecnico d’indirizzo per
costruire la rete assistenziale regionale pugliese attraverso i PDTA” per la definizione dei criteri di
individuazione dei nodi della Rete e delle reciproche relazioni funzionali;

•

alla luce dei sopraccitati riferimenti legislativi sul processo di accreditamento istituzionale delle
strutture sanitarie, delle indicazioni ministeriali e del predetto Documento tecnico, ha ritenuto di
dover revisionare ed aggiornare la “Rete Ematologica Pugliese”;

Atteso che, con provvedimento giuntale n. 1107 del 16/07/2020 la Giunta Regionale ha preso atto della
Delibera del Direttore Generale di A.Re.S.S. n. 113 del 29/05/2020, recante “Approvazione della p r o p o s t a
di “Rete Ematologica Pugliese. Revisione e Aggiornamento” che ha, tra l’altro, stabilito la nuova composizione
del coordinamento REP, come di seguito illustrato:
• Rappresentante del Dipartimento della Promozione della Salute e del Benessere animale, competente
per le reti cliniche;
• Rappresentante di A.Re.S.S. Puglia (referente per le reti cliniche);
• Rappresentante delle Direzioni Generali/Sanitarie;
• Coordinatore Regionale del Registro Tumori;
• Rappresentante designato dalle Associazioni di Volontariato operanti in campo oncoematologico;
•

Rappresentante della Rete Oncologica Pugliese;

•

Direttori pro-tempore delle UOC di Ematologia;

Inoltre, la succitata deliberazione n. 1107/2020, ha nominato in il dott. Nicola Di Renzo coordinatore della
R.E.P. e la prof.ssa Giorgina Specchia Presidente di Garanzia.
Rilevato che, l’A.Re.S.S. con deliberazione del Direttore Generale n. 113/2020 ha approvato il documento
recante “Rete Ematologica Pugliese. Revisione e aggiornamento”, nel quale si è stabilito, tra l’altro, che “(…)
Il coordinamento regionale, in occasione della riunione di insediamento, dovrà designare a maggioranza
relativa e sottoporre a successiva ratifica con atto dirigenziale da parte del Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia (…)”
Inoltre, atteso che, con PEC del 09/09/2021, il presidente dell’A.I.L. Foggia, in qualità di coordinatore delle

5520

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

A.I.L. – Puglia, ha comunicato il nominativo del rappresentante delle suddette A.I.L. in seno al coordinamento
R.E.P., quale il Dr. Mario Tarricone, Presidente A.I.L. Lecce.
Si propone di nominare i seguenti componenti del Coordinamento regionale R.E.P.:
•

•
•
•
•
•
•

Rappresentante del Dipartimento della Promozione della Salute e del Benessere animale, competente
per le reti cliniche: Dott.ssa Antonella Caroli, Dirigente del Servizio della Sezione Strategia e Governo
dell’Offerta;
Rappresentante di A.Re.S.S. Puglia (referente per le reti cliniche): Dott. Ettore Attolini;
Rappresentante delle Direzioni Generali/Sanitarie: Dott. Antonio Sanguedolce Direttore Generale ASL
BA;
Coordinatore Regionale del Registro Tumori: Dott.ssa Lucia Bisceglia;
Rappresentante designato dalle Associazioni di Volontariato operanti in campo oncoematologico:
Dott. Mario Tarricone (A.I.L. Lecce);
Rappresentante della Rete Oncologica Pugliese: Dott.ssa Mariangela Ciccarese;
Direttori pro-tempore delle UOC di Ematologia:
- OO.RR. di Foggia: Dott. Celestino Ferrandina;
- IRCCS “Casa sollievo della sofferenza” di San Giovanni Rotondo: Dott. Cascavilla Nicola;
- P.O. “Dimiccoli” di Barletta: Dott. Tarantini Giuseppe;
- IRCCS Ist. Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari: Dott. Guarini Attilio;
- A.O.U.C. Policlinico di Bari: Prof. Pellegrino Musto;
- P.O. “Perrino” di Brindisi: Dott. Domenico Pastore;
- Ospedale “SS. Annunziata” di Taranto: Dott. Patrizio Mazza;
- Ente Ecclesiastico “Panico” di Tricase: Dott. Vincenzo Pavone;
- Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce: Dott. Nicola Di Renzo (Coordinatore della R.E.P.);
- Presidente di Garanzia REP: Prof.ssa Giorgina Specchia.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta, che riferisce quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(dott. Vito Montanaro)
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per quanto in premessa espresso che quivi si intende integralmente riportato,
1) di nominare i seguenti componenti del Coordinamento regionale R.E.P.:
•

Rappresentante del Dipartimento della Promozione della Salute e del Benessere animale, competente
per le reti cliniche: Dott.ssa Antonella Caroli Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell’Assistenza
Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;
• Rappresentante di A.Re.S.S. Puglia (referente per le reti cliniche): Dott. Ettore Attolini;
• Rappresentante delle Direzioni Generali/Sanitarie: Dott. Antonio Sanguedolce Direttore Generale ASL
BA;
• Coordinatore Regionale del Registro Tumori: Dott.ssa Lucia Bisceglia;
• Rappresentante designato dalle Associazioni di Volontariato operanti in campo oncoematologico:
Dott. Mario Tarricone (A.I.L. Lecce);
• Rappresentante della Rete Oncologica Pugliese: Dott.ssa Mariangela Ciccarese;
• Direttori pro-tempore delle UOC di Ematologia:
- OO.RR. di Foggia: Dott. Celestino Ferrandina;
- IRCCS “Casa sollievo della sofferenza” di San Giovanni Rotondo: Dott. Cascavilla Nicola;
- P.O. “Dimiccoli” di Barletta: Dott. Tarantini Giuseppe;
- IRCCS Ist. Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari: Dott. Guarini Attilio;
- A.O.U.C. Policlinico di Bari: Prof. Pellegrino Musto;
- P.O. “Perrino” di Brindisi: Dott. Domenico Pastore;
- Ospedale “SS. Annunziata” di Taranto: Dott. Patrizio Mazza;
- Ente Ecclesiastico “Panico” di Tricase: Dott. Vincenzo Pavone;
- Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce: Dott. Nicola Di Renzo (Coordinatore della R.E.P.);
- Presidente di Garanzia REP: Prof.ssa Giorgina Specchia.
Il coordinamento regionale REP si potrà avvalere di professionalità esterne ai componenti ordinari per
affrontare questioni specifiche. La partecipazione ai lavori del Coordinamento da parte dei componenti
designati è a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

2) di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” al Direttore
Generale dell’A.Re.S.S., ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie, IRCCS pubblici e
privati, Enti Ecclesiastici, alle Associazioni dell’ospedalità privata, nonché ai componenti del coordinamento
REP.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(dott. Vito Montanaro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO 1 febbraio 2022, n. 10
Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - “Custodiamo la Cultura in Puglia” anno 2021 - approvato
con DGR n. 1231 del 22/07/2021. Avviso pubblico per l’attuazione dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di
cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale”
approvato con Determina Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021.
Approvazione Graduatoria Definitiva, Schema Atto Unilaterale d’Obbligo, Linee Guida per la Rendicontazione
e relativi allegati
Il Direttore del Dipartimento
Visti gli artt. 4 e 5 della L.r. n. 7 del 04/02/1997, recante le “Norme in materia di organizzazione
dell’amministrazione regionale”;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle Strutture regionali”;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, così come integrato e modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018,
recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
Vista la Legge regionale n. 15/2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
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. 15 della Legge regionale n. 40 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)”,
che ha istituito il “Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 343 del 10/03/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno ai
settori della Cultura, dello Spettacolo, del Cinema e del Turismo a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 682 del 12/05/2020, avente ad oggetto “Piano straordinario di
sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica
da COVID-19 - “Custodiamo la Cultura in Puglia”. Approvazione del Piano, Variazioni di Bilancio e Prenotazione
della Spesa”;
Vista la propria Determinazione n. 80 del 25/05/2020, di approvazione del Livello Unico di progettazione del
Piano Straordinario della Cultura “Custodiamo la Cultura in Puglia”, di impegno di spesa e di nomina della
Cabina di Regia e dei RUP;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020, “Approvazione Atto di Alta Organizzazione.
Modello organizzativo MAIA 2.0”;
Vista la Legge regionale 30/12/2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la Legge regionale 30/12/2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
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Vista la Deliberazione di Giunta regionale 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 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021, recante “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0;
Vista la propria Determinazione n. 123 del 05/03/2021, di aggiornamento del Livello unico di progettazione
del Piano straordinario della Cultura “Custodiamo la Cultura in Puglia”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 680 del 26/04/2021, di conferimento dell’incarico di Direttore del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
Dall’istruttoria espletata dal RUP Giuseppe Tucci P.O. “Monitoraggio e controllo finanziario”, presso il
Dipartimento in epigrafe, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE
•

con Determinazione Dirigenziale n. 289 del 28/07/2021 è stato nominato RUP dell’OR.7.c.1 “Sostegno
di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e
patrimonio culturale” il dott. Giuseppe Tucci

•

con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021 è stato adottato l’Avviso pubblico per l’attuazione
dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo
Speciale Cultura e patrimonio culturale” con contestuale prenotazione di impegno

•

con Determinazione Dirigenziale n. 301 del 07/09/2021 è stato prorogato il termine ultimo di presentazione
delle domande alle ore 12.00 del 29 ottobre 2021;

•

in considerazione del gran numero di soggetti interessati in data 28 ottobre 2021, si sono
verificati problemi tecnici relativi alla capacità di ricezione delle istanze da parte della PEC
direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it;

•

a causa dei problemi tecnici riscontrati, con Determinazione Dirigenziale n. 349 del 29/10/2021 la
scadenza è stata prorogata al 29/10/2021 ore 24:00;

•

con Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 399 del 06/12/2021 è stato approvato l’elenco
relativo alla ammissibilità formale delle istanze presentate;

•

con Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 400 del 06/12/2021 è stata istituita la Commissione
di Valutazione a cui è stato assegnato il compito di procedere alla valutazione di merito delle proposte
pervenute ammissibili formalmente presenti nell’allegato A di cui alla Determinazione numero 399 del
06/12/2021 di approvazione l’elenco relativo alla ammissibilità formale delle istanze pervenute in esito
all’avviso pubblico dell’Avviso pubblico per l’attuazione dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15
Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale” approvato
con Determina Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021;

CONSIDERATO CHE
• sono

pervenute
472
istanze
di
partecipazione
all’indirizzo
pec
direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it scaricate dal server di posta elettronica
certificata e protocollate e archiviate in appositi fascicoli elettronici
• gli interventi previsti nel suddetto Programma Straordinario trovano copertura finanziaria sul bilancio
autonomo regionale così come espressamente indicato nella sezione della copertura finanziaria della DGR
n. 1231/2021;
• che il Piano Straordinario di sostegno alla Cultura e allo Spettacolo 2021, di cui alla precitata DGR n.
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•
•
•
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1231/2021, ha introdotto alcune nuove azioni, tra cui la misura, l’OR.7.c, dedicata a interventi coerenti
con le finalità del “Fondo speciale cultura e patrimonio culturale”, articolata in due sub-azioni: l’OR.7.c.1
“Sostegno di inziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 – Fondo Speciale Cultura
e patrimonio culturale”, che prevede la pubblicazione di un Avviso, gestito direttamente dalla Direzione di
Dipartimento e finalizzato al sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre
2016
che con determinazione del Direttore del Dipartimento n. 289 del 28/07/2021 è stato approvato un
ulteriore aggiornamento del Livello unico di progettazione, tenendo presente le nuove misure previste
dal Piano Straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - “Custodiamo la Cultura in Puglia”, così come aggiornato
dalla DGR n. 1231/2021 per l’annualità 2021, tra cui l’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15
Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale” con una
dotazione di € 650.000,00 sul Capitolo di spesa U0502027 “ CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL PATRIMONIOCULTURALE ART. 15 L.R. (BILANCIODI PREVISIONE
2017-2019) –TRASFERIMENTO A ISTITUZIONIPRIVATE SOCIALI- Missione Programma 5.2.1;
la succitata Deliberazione n. 1231/2021, autorizza il Direttore del Dipartimento Turismo economia della
cultura e valorizzazione del territorio ad assumere tutti gli atti necessari all’assegnazione del finanziamento;
con Determinazione 399/2021 del 06/10/2021 si è provveduto alla pubblicazione sul portale regionale
www.regione.puglia.it dell’elenco dei soggetti formalmente ammissibili alla valutazione di merito
con Determinazione del Direttore del Dipartimento 400 del 06/12/2021 è stata istituita la Commissione di
Valutazione, per la successiva procedura di ammissibilità sostanziale e valutazione di merito delle istanze;

Considerato altresì che:
• la Commissione di Valutazione istituita con D.D. n. 400 del 06/12/2021 in ragione di quanto disposto
dall’Avviso pubblico per l’attuazione dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale
n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale” approvato con Determina
Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021, ha concluso la fase di valutazione di merito per i soggetti risultati
formalmente ammissibili individuati nella D.D. n. 399 del 06/12/2021 trasmettendo al RUP ed al Direttore
con nota prot. A004_0006955 del 23.12.2021 i verbali completi di allegati e la relativa graduatoria di
merito;
• con D.D. n. 428 del 28/12/2021 è stata approvata la Graduatoria Provvisoria dei progetti presentati a
valere sull’Avviso pubblico per l’attuazione dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge
Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale” approvato con
Determina Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021’, contenente l’indicazione dei progetti ammissibili con il
relativo importo finanziabile, i progetti ammissibili e parzialmente finanziabili, i progetti ammissibili e non
finanziabili per incapienza delle risorse, i progetti inammissibili per un punteggio inferiore a 60/100, ed è
stata impegnata la spesa sul capitolo U0502027 a valere sul Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale;
• ai sensi di quanto riportato alla DD n. 428 del 28/12/2021, pubblicata sul BURP n. 1 del 05/01/2021 entro e non
oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, i soggetti interessati possono presentare osservazioni e motivate opposizioni, adeguatamente
documentate,
tramite
PEC
all’indirizzo:
direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it;
• con lo stesso provvedimento D.D. n. 428 del 28/12/2021, veniva espressa la riserva di approvare la
Graduatoria definitiva a conclusione della valutazione delle osservazioni/opposizioni da parte della
Commissione eventualmente pervenute nei termini di cui innanzi e dell’esito dell’eventuale verifica delle
autodichiarazioni presentate;
• alla data di scadenza corrispondente al giorno 15/01/2021, n. 07 soggetti proponenti hanno presentato
osservazioni, di queste n.03 chiedevano un riesame della valutazione e per tale motivo sono state
sottoposte all’esame della competente Commissione; successivamente sono giunte note di osservazioni
da parte di 01 soggetti proponenti, note che sono state respinte in quanto giunte “fuori termine”;
• la Commissione in parola, ha proceduto all’esame delle stesse, esprimendo il proprio parere e confermando
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gli esiti della graduatoria provvisoria pubblicata sul BURP 1/2022, come da comunicazione prot004/000383
del 21.01.2022 rivolta al Rup e acquisita agli atti .
Pertanto, tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si intende:
• prendere atto degli esiti dell’esame delle osservazioni/opposizioni pervenute ai sensi di quanto disposto
dalla D.D. n. 428 del 28/12/2021, come restituiti dalla competente Commissione;
• sulla base dei suddetti esiti, confermare la valutazione quali-quantitativa già formulata per i progetti di n.
07 soggetti che hanno presentato osservazioni entro i termini temporali fissati, e rigettare le osservazioni
di n. 01 soggetti proponenti in quanto giunte oltre i termini previsti;
• procedere all’approvazione della Graduatoria Definitiva dei progetti presentati a valere sull’ Avviso
pubblico per l’attuazione dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40
del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale” approvato con Determina
Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021, come riportato nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
• di approvare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, Allegato B parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, da sottoscrivere da parte dei soggetti finanziati, che regola le modalità di attuazione del
progetto, la sua rendicontazione e le modalità di erogazione del contributo;
• di approvare le Linee Guida per la Rendicontazione ed i relativi allegati che forniscono supporto ai beneficiati
per una corretta presentazione del rendiconto delle attività progettuali, allegato C parte integrante e
sostanziale del 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 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come integrato e modificato
dal D.lgs. 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati)”.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari sia “comuni” che “sensibili” e/o giudiziari; 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. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri 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.

DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di prendere atto e per gli effetti approvare gli esiti dell’esame delle osservazioni/opposizioni pervenute ai
sensi di quanto disposto dalla D.D. 468 del 28/12/2021 come effettuato dalla competente Commissione;
• di approvare, in ragione dei suddetti esiti, la Graduatoria Definitiva dei progetti presentati a valere
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sull’Avviso pubblico per l’attuazione dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale
n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale” approvato con Determina
Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021, come riportato nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
• di approvare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, Allegato B parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, da sottoscrivere da parte dei soggetti finanziati, che regola le modalità di attuazione del
progetto, la sua rendicontazione e le modalità di erogazione del contributo;
• di approvare le Linee Guida per la Rendicontazione ed i relativi allegati che forniscono supporto ai beneficiati
per una corretta presentazione del rendiconto delle attività progettuali, allegato C parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sui portali regionali www.regione.puglia.it e www.
sistema.puglia.it nella Sezione Trasparenza.
Il presente provvedimento, adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 06 facciate, otre gli
allegati di n. 90 facciate, per un totale di n. 96 facciate:
•

viene redatto in forma integrale;

•

è immediatamente esecutivo;

•

sarà pubblicato in forma integrale all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio sul SistemaPuglia 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. 22/2021;

•

sarà pubblicato, ai sensi degli artt. 26 e 27, D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, Sezione “Amministrazione trasparente” /Sottosezione di I livello “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici” /Sottosezioni di II livello “Atti di concessione” e “Criteri e modalità”;

•

sarà trasmesso all’Assessore alla Cultura, Sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa
turistica;

•

sarà trasmetto all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per la relativa pubblicazione.
ALDO PATRUNO

APS U Jùse

Coopera Soc. Coop.

Aps Apad

MONTE SANT'ANGELO
FRANCIGENA

F.I.T.P.

Icon Radio Visual
Group

Comitato "La
focaredda de
Sant'Andrea"

ASSOCIAZIONE
LEONES

5484

5740

5104

5158

4224

5049

5105

NOME SOGGETTO
PROPONENTE

4811

ID
PROGETTO

PRESEPE VIVENTE 2021

La Focareddha

CAMMINI E INCONTRI PER
UNA PUGLIA
ACCOGLIENTE
Piano City Lecce Preludio

SULLE ORME DEI
PELLEGRINI (DI SAN
MICHELE)

Coopera Village: tre giorni
di musica, arte, cibo e
relax in Valle d'Itria
VISIONI D’INSIEME

ESSERI URBANI

TITOLO PROGETTO
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale

AMBITO DI
INTERVENTO

20.000,00 €
18.187,00 €

€ 30.000,00
€ 24.887,00

12.500,00 €

16.910,00 €

€ 20.010,00

€ 18.000,00

14.832,00 €

€ 33.600,00

20.000,00 €

19.500,00 €

€ 53.300,00

€ 29.030,00

97

20.000,00 €

91

91

91

94

94

97

97

Totale
punteggio

Importo da
finanziare

Importo
totale
progetto
€ 72.500,00

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Note

Graduatoria definitiva istanze presentate a valere sull’Avviso pubblico per l’attuazione dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge
Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale” approvato con Determina Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021

ALLEGATO A
Determina 004/DIR/2022/00010
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INTEGRA ONLUS APS

ARCHE’ - SOCIETA’
COOPERATIVA DI
PRODUZIONE E
LAVORO
Auditorium Diocesano
Vallisa
GIOVANE ORCHESTRA
JONICA

5497

5340

Associazione Demos
Conversano aps

Casa de la Poésie “El
Cactus”

MUTA Cooperativa Impresa Sociale
Associazione Culturale
Sirio

Associazione
CONTAMINAZIONI

4259

5420

5457

4931

5685

Associazione Cult Lab

5528

5422

5255

OpenArtLab

5237

Ar.C.A. Conversano Arte
per una Comunità che
Accoglie- Conversano
Città d'Arte
PAROLE A DIMORA PRATICHE DI LETTURA E
BELLEZZA
*CLICK!*- Comics&Letture
innovative@Kora!
FESTEGGIAMENTI 25°
EDIZIONE FESTIVAL DEL
CABARET CITTA DI
MARTINA FRANCA
VII Cielo. Poetry &
experience sense

LE.LE.Fest
(LecceLetteraturaFest(ival)

“LA GRANDE MUSICA
SINFONICA IN MASSERIA”

NOTTI SACRE 2021

Osservatorio Permanente
sulla Memoria della
Diaspora italo-albanese
FIAT LUX ET LUX FACTA
EST

LECCE SOCIAL BOOK

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

promozione
lettura
sostegno alla
domanda
culturale

promozione
lettura

promozione
lettura
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
fruizione beni
ecclesiastici
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

€ 25.690,00

€
114.000,00

€ 24.000,00

€ 24.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

19.500,00 €

20.000,00 €

€ 41.000,00
€ 26.000,00

20.000,00 €

€ 24.720,00

20.000,00 €

€ 23.600,00

20.000,00 €

19.000,00 €

€ 30.000,00

€ 68.500,00

20.000,00 €

€ 31.700,00

84

86

86

86

86

87

87

87

88

89

91

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato
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ASSOCIAZIONE
CULTURALE DUKE
ELLINGTON
Ente Morale "Istituto
Regina Elena"

5056

4810

5704

5451

5390

5197

5169

Parrocchia Beata
Vergine Maria del
Rosario

ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE
SOCIALE “LA ROTTA
DEI DUE MARI”
Associazione Culturale
No ProfitTEATRAMICO APS
APS “ASSOCIAZIONE
PROMOZIONE
SOCIALE CENTRO
ACCADEMICO
MUSICALE”
ASSOCIAZIONE
MUSICALE CULTURALE
“DOMENICO SARRO”
A.P.S - ETS
Associazione
ACCADEMIA RURALE
DEL GUSTO

INFOSEI

4256

5166

ASSOCIAZIONE IDEE
DA DIFFONDERE

5663

Barocco in Puglia: arte e
devozione nella Copertino

Territorio. Saperi. Sapori.

Leggiamo… la musica in
libreria

Corti nella Corte - I volti
del Teatro tra generi ed
epoche
ASTOR..ie – MUSICA PER
TRADIZIONE

Culture on the Road: la
Rotta dei due Mari

Trame e intrecci di arte e
storia

MUSICA PER IMMAGINE

In Puglia il cibo è cultura

TEDxBarletta 2022

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale

promozione
lettura

sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

20.000,00 €

15.200,00 €

€ 23.529,40

€ 15.200,00

8.200,00 €

20.000,00 €

€ 23.550,00

€ 11.200,00

10.000,00 €

11.150,00 €

€ 13.350,00

€ 13.000,00

20.000,00 €

€ 30.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 24.184,98

€ 24.000,00

20.000,00 €

€ 42.366,00

82

83

83

83

83

83

83

83

83

84

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato
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Gruppo Folklorico
Culturale I Cantori di
Civitate APS
L’AQUILONE CENTRO
DI ATTIVITÀ PER
RAGAZZI
Associazione Post
Disaster

ASSOCIAZIONE
CULTURALE VOCODER

Consorzio I MAKE

ODV Casello 13

Associazione Culturale
ARSNOVA

ASSOCIAZIONE
TEATRO DELLE RANE

5326

5470

5563

5046

4919

5090

5443

5430

5308

COOPERATIVA ARTISTI
SOCIETA’
COOPERATIVA A
RESPONSABILITA’
LIMITATA
L'isola che c'è ONLUS

5219

Don Giovanni

FESTIVALART 2022 - “Le
strategie amorose”

Sui binari della memoria

FARM365

CLUBINTOWN – musica e
promozione del territorio

ROOFTOPS EP03

NarrAttiva. Chi semina
libri raccoglie pensieri.
Cultura e Bellezze dei
Comuni dell’Entroterra
della Daunia Pugliese
“Ripartiamo dalla Cultura”

del Seicento (prima
edizione)
IL VILLAGGIO DI BABBO
NATALE

promozione
lettura
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno
contenitori
culturali
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

sostegno alla
domanda
culturale

8.800,00 €

7.000,00 €

€ 27.000,00

€ 16.600,00

19.000,00 €

€ 40.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 40.000,00

€ 23.600,00

20.000,00 €

€ 50.000,00

20.000,00 €

19.972,00 €

€ 19.972,00

€ 21.100,00

11.300,00 €

19.000,00 €

€ 11.300,00

€ 22.000,00

81

81

81,33

82

82

82

82

82

82

82

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso e parzialmente
finanziato per € 8.749,00.

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato

Ammesso e finanziato
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Tam Tam società
cooperativa

SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE EQUAL TIME
ONLUS
Associazione artisticoculturale-musicale
MUSIC PLATFORM

Art Promotion

ODV Legalmente

La Fabbrica

Associazione culturale
musicale
"GIOACCHINO
LIGONZO"
Associazione culturale
"Spazio Teatro"

APS IL PROTEO

5318

5476

5699

5719

5723

5232

5577

5421

5479

Archeoclub d'Italia
Sante Zirioni

5300

AnimaLibri - Gli animali
nelle Biblioteche
raccontano la bellezza
della Natura

IL GIARDINO DEI CILIEGI

BANDALARGA PUGLIA
FESTIVAL XXVII EDIZIONE

FESTIVAL
DELL’IMMAGINARIO

GRIKO

De Finibus Terrae: suoni e
pratiche dalla via
Francigena. Un progetto
di racconto e
valorizzazione audio-visiva
del tratto Lecce-Leuca
Festival del Cinema nelle
scuole

IL FORUM DEI TEATRI laboratori e spettacoli per
usi civici
Libri su quattro ruote

Archeologia Digitale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura

sostegno alla
domanda
culturale
finanziamento
leggi vigenti
sostegno
contenitori
culturali
sostegno alla
domanda
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
promozione
lettura

20.000,00 €

2.350,00 €

€ 75.000,00

€ 6.400,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 27.500,00

€ 23.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 25.000,00
€ 20.000,00

14.840,00 €

€ 17.540,00

20.000,00 €

18.000,00 €

€ 29.500,00
€ 23.920,00

16.500,00 €

€ 20.000,00

80

80

80

81

81

81

81

81

81

81

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Taranto Jazz Festival
A.P.S.
ASSOCIAZIONE
ECOLOGICA
SCIENTIFICA
MAREAMICO
FONDAZIONE
FIZZAROTTI H.E.A.R.T.HOME FOR
ENTERTAINMENT,
ART, RESERCH AND
TECHNOLOGY
CENTRO STUDI
NATURALISTICI ONLUS

5246

5503

5466

5402

DOMUS ARTIST
RESIDENCY

5738

5730

5119

5562

Dal Museo alle paludi in
compagnia di Lorenz

Musichiese -Un nuovo
modo di fare cultura
“L’EREDITA’ DEI BOZZETTI
DI VIAGGIO” a cento anni
dalla scomparsa di C. De
Giorgi
Mare, Terra, Aria: gli
abitanti del nostro mare

PERFORMHER

Ass.ne Diversamente
“Lettural…Mente”
Stabili
Oratorio/Circolo Anspi SAI CHI E'? I nostri artisti
Carlo Acutis APS ETS
di quartiere. Viaggio nella
cultura musicale e
pittorica tra le vie della
nostra città
XXI FESTIVAL DELLE
ASSOCIAZIONE
MURGE
CULTURALE LA
STRAVAGANZA
Associazione Culturale THE SPACE BETWEEN
Sinestesia

5731

Un Chiostro all'Opera

L.A.M.S. cooperativa
sociale

5720

valorizzazione
del patrimonio
culturale

sostegno alla
domanda
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
fruizione beni
ecclesiastici
valorizzazione
del patrimonio
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
promozione
lettura
sostegno alla
domanda
culturale
19.725,00 €
4.950,00 €
20.000,00 €

€ 40.625,00
€ 11.450,00
€ 40.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 20.000,00

20.000,00 €

€ 33.500,00

€ 23.000,00

15.500,00 €

17.650,00 €

€ 23.180,00

€ 18.500,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 20.500,00

€ 80.000,00

77

77

77

77

78

78

78

79

80

80

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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ASSOCIAZIONE
CULTURALE NODE

Organizzazione di
Volontariato
"Pasquale Pisani"
ASSOCIAZIONE
CULTURALE TRIBÙ
DIGITALE
ASSOCIAZIONE MUZIC
PLUS

Cooperativa sociale
Open

Società Ideale

Nativi Urbani APS

A. P. S. C. Arterego

Lindbergh Teatro

Compagnia Teatrale
Lino Conte aps

5446

5417

5413

5442

5502

5668

4871

4922

5478

5477

APS Conchiglia

5654

Storia di amori e di
briganti

C'era una volta l'amore

LE CHIESE RUPESTRI DI
ANDRIA, TRA MEMORIA E
FUTURO
Percussion Concert 2.0

EVO' CE ESU'VISIONIINCONTRI DI CONFINE FRA
VISI E PARLATE
Per la musica

Free Flow Fest_Sulla via
delle musiche possibili

FIRST® LEGO® League

LEZIONI DI SCIENZA
FESTIVAL

MArteLive - Lo Spettacolo
Totale

Ostuni Artenatura. L’arte
come cura.

sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
fruizione beni
ecclesiastici

19.000,00 €

19.592,00 €

€ 22.800,00

€ 32.592,00

18.000,00 €

17.000,00 €

€ 20.000,00

€ 32.000,00

9.200,00 €

€ 9.800,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 22.000,00

€ 23.600,00

9.000,00 €

€ 27.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 30.000,00

€ 35.000,00

20.000,00 €

€ 25.000,00

73

73

74

74

74

74

75

75

75

76

77

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Camera a Sud Soc.
Coop. Impresa Sociale

APS PROSEIN Progettazione, Servizi,
Informazione sociale Ente del terzo settore
Ass. Treno della
memoria

Puglia Plurale aps

Comitato Culturale
OdV Vie Francigene
San Severo
ASSOCIAZIONE
CULTURALE CASA
ARMONICA
ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
PROMUOVI
SCORRANO
Asteria Space

Associazione Culturale
ETRA e.t.s.

5290

5474

5708

5713

5239

5070

5047

5052

5483

5250

ASSOCIAZIONE
MUSICALE CITTA' DI
CISTERNINO
Ass. Cult. Mamamma

5051

CAMMINI LETTERARI

Avvistamento D'Arte

Scorrano Sand Nativity
2021

Via Francigena Art Fest |In
cammino per Monte
Sant’Angelo
Il festival dei giochi

THE EGG JOURNAL: la
rivista che mancava

K – Il festival della
Memoria attiva

FICO! – Festa della
biodiversità e del buon
cibo

Ignoti alla città 2022 - Il
canto di Cecilia

24° FESTIVAL
INTERNAZIONALE BANDE
MUSICALI "VALLE D'ITRIA
FANTASTICI ERRORI

sostegno
contenitori
culturali
promozione
lettura

sostegno alla
domanda
culturale
promozione
lettura
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
18.143,00 €
20.000,00 €
15.750,00 €

€ 36.404,00
€ 25.000,00
€ 46.250,00

€ 15.900,00

13.400,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 24.000,00

€ 22.500,00

16.800,00 €

€ 26.400,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 28.800,00

€ 41.500,00

17.000,00 €

10.000,00 €

€ 20.000,00

€ 23.300,00

72

72

72

72

73

73

73

73

73

73

73

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

ALLEGATO A
Determina 004/DIR/2022/00010
Ammesso non finanziato

5534
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

E.T.S. - OdV Cine Club
Rodolfo Valentino

CENTRO DI CULTURA
SOCIALE E DI
RICERCHE
ARCHEOLOGICHE,
STORICHE E
AMBIENTALI OdV
UNICA SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE
Fondazione Biblioteca
Pubblica Arcivescovile
"A. De Leo"

5455

5456

Laboratorio Don Bosco
Oggi
ASSOCIAZIONE I LIKE
PUGLIA
INTERNATIONAL

Soc. coop. Factory47

Associazione Il
Serraglio

5164

5245

5303

5244

ASSOCIAZIONE ARTS

5072

4834

5510

Associazione Radio JP

5389

Vicoli Corti_Cinema di
Periferia XVII edizione

APULIA WEB FESTIVAL

LA RECITA CURIOSA

DB LAB EDUCATION

La geometria sacra. Una
rete tra le chiese del
centro storico di Brindisi
attraverso le croci incise
dai pellegrini.
Grecia Experience
valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
fruizione beni
ecclesiastici

GEOGR@FIE CULTURALI

MIRABILIBUS. Le
meraviglie della storia

Puglia Cine Moving

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

RADIOTHON-PODCAST,
AMPLIFICATORE DI VOCI

20.000,00 €

20.000,00 €
20.000,00 €

20.000,00 €

€ 22.000,00

€ 30.000,00
€ 38.000,00

€ 48.200,00

20.000,00 €

17.500,00 €
16.400,00 €

€ 23.500,00

€ 22.000,00
€ 25.400,00

20.000,00 €

19.900,00 €

€ 31.200,00

€ 26.115,00

20.000,00 €

€ 25.000,00

71

71

71

71

71

71

72

72

72

72

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

ALLEGATO A
Determina 004/DIR/2022/00010
Ammesso non finanziato

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022
5535

STARE ETS

Ass. Cult. Musicale LA
NOTA DI VOLTA

Ass. Video Italia Puglia

Aps Spaziobaol

ASSOCIAZIONE
CULTURALE CALLIOPE
ASSOCIAZIONE SERVI
DEL CENACOLO ODV

CIRCOLO DELLE
FORMICHE APS

Il sipario – centro
artistico culturale
Associazione culturale
Magnitudo

5419

5452

5485

5702

5117

5256

5412

5416

5231

Associazione Besafe

5392

RISCOPERTE

VERSO IL
CINQUANTESIMO DELLA
SCOMPARSA DI
TOMMASO FIORE
(Altamura 7 marzo 1884 –
Bari 4 giugno 1973)
Festival Teatriamo 2021

BARATTO DI CULTURE:
INCONTRO TRA NONNI E
NIPOTI

Confabulare

QUESTIONI MERIDIONALI

Puglia onair

Le corde del Mediterraneo

Hosting Powers.
Residenze in residenza

YEAST – Humanity
Biodiversity - video audio
per Musei di Puglia

promozione
lettura
sostegno alla
domanda
culturale

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno
contenitori
culturali
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
promozione
lettura
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
10.000,00 €
14.000,00 €
18.000,00 €

€ 15.000,00
€ 28.500,00
€ 22.000,00

8.169,41 €
14.000,00 €

€ 20.000,00

20.000,00 €

€ 25.000,00

€ 16.854,00

17.000,00 €

€ 20.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 24.000,00

€ 40.000,00

20.000,00 €

€ 25.000,00

70

70

70

70

70

71

71

71

71

71

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Psi.f.i.a. Psicoterapeuti per la
Famiglia, l’Infanzia e
l’Adolescenza –
Società Cooperativa
Sociale
LE CORTI DI TARAS

Amici di Hidetoshi APS

Ass.ne Pulsano D' A
mare

Associazione Culturale
"Francavilla è Jazz".

ASS. CULTURALE
RIZOMA

Ass. Amici della Lirica
Lecce

“Coro Lirico Giovanile
Città di Bitonto”
Associazione Socio
Cultuale
Ass. “Casarano Bene
Comune aps”

5448

5499

5688

5741

5312

5374

5395

5444

5453

OFFICINE THEATRIKES
SALENTO ELLADA

5426

La macchina del tempo

Concorso Internazionale
“Tito Schipa” per giovani
cantanti lirici
“CORO IN OPERA” 2022

IL JAZZ TRA STORIA ED
ARTE NELLA TERRA DEGLI
IMPERIALI
VILLA ROSA

La Cena del Turista

Dedicato

MYSTERIUM FESTIVAL
2022

Il festival delle catastrofi…
e di altri passaggi
generativi

ZOI’/VITA - LA COMUNITA'
IN SCENA

memoria e
conservazione

sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

20.000,00 €

€ 28.500,00

€ 26.000,00

20.000,00 €

15.800,00 €

20.000,00 €

€ 30.000,00

€ 21.000,00

12.592,00 €

€ 18.592,00

20.000,00 €

€ 25.000,00
12.900,00 €

20.000,00 €

€ 32.500,00

€ 15.400,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 69.380,00

€ 89.500,00

69

69

69

69

70

70

70

70

70

70

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Associazione Matera
in Musica

ProspettivaMENTE
APS
APS Petrolio Hub ETS

5464

5480

Ass. E' fatto giorno
APS

APS InRETE

Centro Studi Tradizioni
Pugliesi- APS

E-makers Aps

Associazione
AlterAzioni

Ventitré10 APS

5494

5512

5518

5656

5666

5696

5488

SINAPSI PRODUZIONI
PARTECIPATE

5449

Ragazzi nella Storia.
Festival di letteratura
giovanile tra memoria e
contemporaneità

Un Nuovo Re in Ascolto

REVELION

“La Puglia tra tradizione e
innovazione”

LEGGERE I DIRITTI – XI
FESTIVAL PER LA
LEGALITA’
Aria

Idrogeno

Un libro per il futuro

L.A. Chorus – Programma
Corale 2022

Periferie Animate III
Edizione

pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
promozione
lettura
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
promozione
lettura
20.000,00 €
20.000,00 €
17.000,00 €

€ 28.400,00
€ 23.529,40
€ 20.000,00

€ 25.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 27.000,00

€ 30.000,00

19.635,00 €

€ 23.100,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 27.000,00
€ 23.500,00

20.000,00 €

€ 25.000,00

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Associazione Culturale
Segmenti d'Arte

Associazione Flart OdV

Associazione
Kromàtica, Arte e
Cultura
ASSOCIAZIONE
CULTURALE SALENTO
CINEMA
Associazione di
Volontariato Artistico
Musicale Culturale
"Guitar Artium"
Gruppo di ricerca
Dedalos
BABELE ASSOCIAZIONE
CULTURALE

5707

5717

5718

Nextwork soc.coop.
A.r.l.

ASSOCIAZIONE
ARCHIVIO PER
L'ALTERNATIVA DI
MICHELE SCHIENA

4929

5083

4740

4247

5418

5103

5705

AGMI Associazione
Giovani Musicisti
Italiani
Associazione Banda
Castellana Grotte

5701

Informatizzazione,
valorizzazione e
pubblicizzazione
dell'archivio per

Murgia Express - L'ECOTRENO della cultura

Non solo cime di rapa Education
BABELE FEMALE (NUOVA
VITA)

FESTIVAL CHITARRISTICO
INTERNAZIONALE "CITTA
DELLO JONIO"

18 E 19 EDIZIONE
SALENTO CINEMA

DIGITO ERGO SUM:
ANDREACE, TRA
INNOVAZIONE E
TRADIZIONE
“Crescere con le ARTI”
...Incontriamo il Pubblico
del Futuro!
BRIO FESTIVAL, IV
edizione

Musica e Medicina – I
concerti dell’Informazione
e della prevenzione
Banda: storia di musica e
poesia

promozione
lettura
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
20.000,00 €

5.500,00 €
8.950,00 €
20.000,00 €

€ 23.600,00

€ 7.250,00
€ 14.450,00
€ 30.000,00

20.000,00 €

€ 68.000,00

9.000,00 €

7.500,00 €

€ 16.500,00

€ 10.000,00

19.845,00 €

€ 40.500,00

20.000,00 €

17.800,00 €

€ 20.800,00

€ 20.000,00

20.000,00 €

€ 30.000,00

67

67

67

67

68

68

69

69

69

69

69

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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PATTO CONSULTING
IMPRESA SOCIALE

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
VENTOBLU
Uhururu APS

Creare Giovane

Ass. Isola di Mezzo aps

AISAF ONLUS

Associazione Culturale
Historia

The Monuments
People aps

5712

4786

5069

5165

5241

5305

5454

5060

5596

SOCIETA’
COOPERATIVA ReArTù
a r.l.
COORDINAMENTO
AMBIENTALISTI PRO
PORTO CESAREO

5424

Scrigni di sacra bellezza

Gli Internati Militari
Italiani (I.M.I.). 1943-1945,
una sconosciuta pagina di
storia.
TRA LE MURA DI
BALSIGNANO

Sotto Pelle

Col nome che più dura e
più onora

LOOKING FOR FUTURE : 4
arti per gli antichi palazzi
di Puglia
UHUruru Orchestra

LA MONTAGNA FEMMINA

Festival del mare

ClassiX360° Exhibition –
Exploring - Experience

l'alternativa di Michele
Schiena

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno
contenitori
culturali
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
fruizione beni
ecclesiastici

fruizione beni
ecclesiastici

20.000,00 €
20.000,00 €
19.800,00 €
20.000,00 €

€ 25.000,00
€ 22.000,00
€ 22.800,00
€ 23.600,00

€ 18.480,00

€ 23.000,00

15.708,00 €

17.000,00 €

3.000,00 €

18.000,00 €

€ 23.000,00

€ 3.700,00

15.000,00 €

19.430,00 €

€ 34.000,00

€ 40.710,00

66

66

66

66

66

66

66

67

67

67

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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La giostra delle idee

Associazione Culturale
e Musicale De Falla

Arti in Libertà

Associazione
Cantierinpiedi
APS Centro Studi
Eureka

5487

5511

5650

5693

Società Agricola Iazzo
Scagno srl Impresa
Sociale ETS
ASSOCIAZIONE
CULTURALE IN
PROGRESS
Istituto per la Storia e
l'Archeologia della
Magna Grecia
Associazione di
Promozione Sociale

4248

4779

4572

4496

Mani di Proserpina

5742

5716

EUFORICA APS

5475

MISS PROGRESS
INTERNATIONAL, OTTAVA
EDIZIONE
60° Convegno
Internazionale di studi
sulla Magna Grecia
PAESAGGI ERRANTI,
lubenemio

Festa Nazionale dello
Scambio dei Semi

Vi raccontiamo il Palazzo
Ducale
#archà
I cammini dell'Arcangelo
Michele non sono mai
stati così gourmet!
PUGLIA TERRA DI PIANISTI

Officine creative
meridionali per nuove
comunità conviviali e
responsabili
Ciclo di "Lezioni Concerto"
della 16^ Rassegna
Chitarristica
Internazionale della Puglia
Visioni Live

Note delle candele 2021 Light up winter

sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale

sostegno alla
domanda
culturale

sostegno alla
domanda
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura

20.000,00 €

20.000,00 €
12.250,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €

€ 23.000,00

€ 27.000,00
€ 25.000,00
€ 46.000,00
€ 41.500,00
€ 23.000,00

14.000,00 €

20.000,00 €

€ 32.600,00
€ 16.500,00

14.063,84 €

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 25.996,00

€ 23.530,00

€ 53.200,00

65

65

65

65

66

66

66

66

66

66

66

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Ammesso non finanziato
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Associazione civico
culturale GALATINA AL
CENTRO

Associazione Culturale
Imago Mundi Onlus

Associazione LedA

ELLA Associazione di
Promozione Sociale

Associazione Tavole
Magiche

Associazione ZOOM
ETS

APS SENSAZIONI DEL
SUD

APS PUGLIA IN ITINERE

5233

5343

5362

5370

5398

5403

5427

5428

5224

5111

“Borghi e Castelli del
Gargano”
ASSOCIAZIONE
STORICO CULTURALE
SANTI AGNESE E
PAOLO
SOC COOP
AHEROSTRATO

LE NOTTI DELLA CONTEA
2022 - rievocazione
storica - 7° edizione
ULTRA MOENIA FESTIVAL
II Edizione

Interventi di teatro civile:
le storie, i versi, le
musiche.
MEMORIE DI UNO
SCATTO

MEDICANE FESTIVAL

La tribù dei lettori 0-14

CORSI DI FORMAZIONE IN
MATERIE
CIVICO/POLITICHE
“GALATINA AL
Monumenti Aperti - Puglia

Experimenta F. XXIII
edizione

TRANI SOTTERRANEA

valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

fruizione beni
ecclesiastici

20.000,00 €
17.850,00 €
19.900,00 €
5.000,00 €
20.000,00 €

€ 21.000,00
€ 23.500,00
€ 14.000,00
€ 40.000,00

20.000,00 €

€ 41.500,00

€ 40.000,00

20.000,00 €

€ 22.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 53.000,00

€ 40.000,00

20.000,00 €

€ 20.000,00

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65
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Ammesso non finanziato
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Ass. Cult. Fermenti
Lattici
Associazione Culturale
ToiToi DanceCompany

RedTomato APS

APS IF IN APULIA

A.P.S. Brindisi e le
Antiche Strade

APS 72024 CENTRO DI
SMISTAMENTO
CULTURALE
“TINA LAMBRINI CASA COMI” APS

APS Pizzica.me

5540

5558

5601

5643

5665

5726

5697

5551

Ass. musicale TEBAIDE
D'Italia

Associazione CORO
OPERA IN PUGLIA
Associazione Tratturi e
Transumanze

5525

5473

5433

Pizzica.me Festival

DI GENIO E DI GUSTO:
L’ARTE DI VINCENZO
CORRADO DA ORIA
Com(i) together

Archivio digitale del
Ricamo e del Tombolo
Coratino
ACCOGLINARTE

Musiche nel borgo antico

STAGIONE
CONCERTISTICA ARMONIE D'ARTE 3^
EDIZIONE
Il posto dei libri. Percorsi
di lettura in biblioteca.
InNaturaFest

Nuove transumanze,
suggestioni antiche

MUSICAL AT SCHOOL

valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno
contenitori
culturali
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

promozione
lettura
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

promozione
lettura
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale

19.000,00 €
5.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €

€ 22.000,00
€ 10.000,00
€ 20.000,00
€ 24.500,00
€ 20.000,00

17.010,00 €

20.000,00 €

€ 40.000,00

€ 17.010,00

10.000,00 €

17.600,00 €

€ 43.360,00

€ 21.000,00

19.500,00 €

19.800,00 €

€ 20.000,00

€ 77.300,00

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65
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ASSOCIAZIONE
ANGELA SERRA

Polisviluppo

SESA

Alchera a.p.s.

ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO
"JUVENILIA VITETUM"
FONDAZIONE
NIKOLAOS

5045

5054

5057

5059

5067

5107

CENTRO RICERCHE DI
STORIA E ARTE

Associazione culturale
Cinema del Reale

4993

5094

Associazione La Rosa
dei Venti

ETS - Associazione di
Promozione Sociale
Paideia
Sud Sonico
Associazione Culturale

4954

4782

4289

Lo spazio del racconto: la
rete museale di Bitonto

C.L.O.U.D. (Cultura
Linguaggi cOntaminazioni
Urbane e Digitali)
XXI notte di San Giovanni:
arte, musica, spettacolo,
tradizioni
ECHI DI GENTE

Guida agli Ecomusei della
Puglia

La via petrina

Orto botanico Palazzo
Famularo

Festa nel bosco di cinema
del reale

E-STATTE MUSIC SHOW

AVANT Festival

Biblioteca: Una porta per
l'integrazione
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

promozione
lettura

20.000,00 €
20.000,00 €
16.600,00 €

€ 27.000,00
€ 20.100,00

17.800,00 €

€ 22.800,00

€ 24.000,00

20.000,00 €

€ 30.000,00

16.950,00 €

20.000,00 €

€ 35.000,00

€ 20.000,00

15.500,00 €

€ 25.500,00

17.000,00 €

4.163,54 €

€ 6.371,35

€ 17.000,00

20.000,00 €

€ 24.500,00

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64
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Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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ANBG - Associazione
Nazionale Bande da
Giro
ASSOCIAZIONE
RENOVATIO

5234

Ass. Cult. PromoART

5317

5316

MilleE20 soc. coop.
sociale
ASSOC. UBUNTU NON
SOLO TEATRO APS

5302

5294

ARTES [punto di
svolta] APS

5225

5213

5209

5201

Teatro in piattaforma

Wonder Christmas Land

Book experience

“AGONI DI MAGNA
GRECIA”: Contest artistici

MURI PARLANTI: manifesti
in fiaba
“I Care – Linguaggi di
Prossimità”

Taranto Digital Tales

La città delle rondini Festival di letteratura per i
ragazzi
II FESTIVAL NAZIONALE
BANDE DA GIRO

Associazione Work_ing SOUxBari - Scuola di
Box APS
architettura per bambine
e bambini
Ri-creazione Puglia
ASSOCIAZIONE
CULTURALE FATTI
D’ARTE
DYNAMIC LAB ASD
FESTIVAL DELLE
PERFORMING ARTS

ASSOCIAZIONE
POIEOFOLA
Khàrisma Soc.Coop.

5120

5195

ASSOCIAZIONE VOLA
ALTO

5110

valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
promozione
lettura

sostegno
contenitori
culturali
promozione
lettura
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
promozione
lettura
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
19.000,00 €
19.950,00 €

€ 25.000,00
€ 24.000,00
€ 25.000,00
€ 15.540,00
€ 26.000,00
€ 23.500,00

20.000,00 €
19.400,00 €

€ 25.000,00
€ 22.900,00

19.500,00 €

20.000,00 €

€ 25.000,00

€ 23.000,00

11.500,00 €

16.080,00 €

€ 22.500,00

€ 18.910,00

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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COMITATO
CARNEVALE
GALATONESE ONLUS

Associazione Culturale
“Daunia&Sannio”- APS

Associazione Orsara
Musica

Associazione Via
Francigena Pugliese

5336

5337

5339

5346

5328

5327

5323

5319

COMUNITA'
PATRIMONIALI IN
CAMMINO

LA MAGIA DEL
CARNEVALE: ANIMA ED
EMOZIONI TUTTO L’ANNO
!
FESTIVAL DELLA LINGUA
DIALETTALE E DELLE
LINGUE MINORITARIE "La
Lingua che unisce"
QUELLI DI ORSARA JAZZ –
UNA STORIA PUGLIESE

tra i monumenti di
Taranto
ART’ A. V. A. APS ETS
LA LUCE DI FARO
Avvio di un percorso per la
formazione di “Comunità
patrimoniali”
Il Messape - Officina
La Chimera: educazione e
didattica in Natura APS produzione artistico
ecologista nel nuovo
centro polifunzionale di
Latiano. Officine 24
Italia Nostra onlus
TESORI NASCOSTI DI
ANDRIA: IL CIRULLO
D’ANDRIA E LA
RISCOPERTA DI UN
ILLUSTRE MUSICISTA DEL
XVI SECOLO
A.P.S. Nativa E.T.S.
LA TORRE DEL TEMPO

valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

sostegno alla
domanda
culturale

15.200,00 €

17.000,00 €
20.000,00 €

€ 19.000,00

€ 20.000,00
€ 25.700,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 24.100,00
€ 36.000,00

20.000,00 €

17.700,00 €

€ 21.000,00

€ 23.600,00

17.000,00 €

€ 20.000,00

64

64

64

64

64

64

64

64
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Granelli di sabbia
impresa sociale ONLUS

M.A. EVENTI APS

Associazione Culturale
Viator

SOC. COOP. SOC. SAN
FRANCESCO
APS 5 PORTE
STORICHE CITTÀ DI
LUCERA
Xenìa a.p.s. TERZO
SETTORE

5354

5368

5369

5376

Società Cooperativa
Sociale VITTORIA onlus

5431

5425

5423

APS. I FIATI DELLA
FONDAZIONE
MUSICALE BIAGIO
ABBATE
Centro di
Cooperazione
Culturale APS
Salento Turismatica

5404

5382

5380

Aps Teatro dei Leggeri

5353

SPAZI FELICI

FESTIVAL TERRA TRA DUE
MARI 2022, IX EDIZIONE

SIX WAYS APULIA CHITARRE LIBERE

Bisceglie Opera Festival –
II edizione - LA TRAVIATA
– OPERA LIRICA

SAPERI ANTICHI TRA LA
TERRA E IL MARE

MAGNA CIVITAS - Lucera
al tempo dei d’Anjou

VIATOR FESTIVAL. Menti,
cuori e corpi sulla Via
Francigena nel sud. VIII
edizione
EXHIBITION

APULIA VOICE 2022

ETHNO-TYPING SALENTO

LA SCATOLA DEI SOGNI

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
promozione
lettura

fruizione beni
ecclesiastici
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

19.800,00 €

€ 23.300,00

20.000,00 €

18.000,00 €

€ 21.600,00

€ 23.500,00

19.700,00 €

€ 26.900,00

13.780,00 €

20.000,00 €

€ 33.000,00
€ 16.212,00

20.000,00 €

€ 27.200,00

20.000,00 €

16.200,00 €

€ 27.700,00
€ 25.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 24.400,00

€ 26.000,00

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Associazione
Fisarmonicistica
Italiana

Kaliglossa Associazione TRAUDIA KALOCERIU Culturale ONLUS
CULTURAL FESTIVAL
DELLE POESIE GRECOSALENTINE
Ass. STELLA MARINA - BRAVERY HUB, Segnali di
APS
Cultura

Aps Smart Project Lab

Associazione Culturale
per la diffusione della
Danza New Butoh
Associazione Casa
delle Agriculture Tullia
e Gino

5522

5524

5532

5535

5536

5526

5515

A.P.S. LUP –
LABORATORIO
URBANO PAESE
AWA - APS

5495

Notte Verde: agriculture,
utopie e comunita. XI
edizione

Ruvo sotterranea…danza

ECOTHON LA MARATONA
DELLA SOSTENIBILITÁ

Non compilato

Millennium Music Festival

PICCIAFUOCO – RITORNO
DI FIAMMA

ONLUS SALOME’

5486

͞>Z/^/E͟ͻsZ^K/>
CENTENARIO DI
RICCIOTTO CANUDO 1923
ͻϮϬϮϯ
SoMus Project - Social
Museum. Art for Health

ASSOCIAZIONE
TEATROFORMA

5432

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno
contenitori
culturali
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
finanziamento
leggi vigenti
20.000,00 €
17.500,00 €

€ 25.000,00
€ 19.700,00

20.000,00 €

19.963,72 €
20.000,00 €
15.400,00 €
20.000,00 €

€ 25.000,00

€ 23.487,00
€ 30.000,00
€ 19.000,00
€ 30.500,00

14.960,00 €

20.000,00 €

€ 26.000,00

€ 17.600,00

20.000,00 €

€ 24.000,00

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Associazione 180Amici
Puglia - APS

Onirica Associazione
Culturale

Ass. Cult. Don Cherry

ass. Tutte a casa

Associazione Culturale
Sum

APS ALTURISMO

KUMANTA A.P.S.

MASSAFRANOSTRA

ASSOCIAZIONE SULLE
ALI DI SAN MICHELE

Circolo Culturale La
Corte degli Svevi

Pro Loco Vernole

5537

5539

5542

5545

5547

5549

5550

5552

5554

5556

5557

GENIUS LOCI: VERNOLE
DA ACAYA ALLA
GENERAZIONE Z

Cercatori della Verità tra
parole e cinema

Custodi nel tempo –
Tramandare tradizioni

IL SETTEMBRE
MASSAFRESE, IL PALIO
DELLA MEZZALUNA

Artigiani di comunità: tutti
in bottega
IL DUELLO DI
NORIMBERGA

Li.Mu.fest

Archivia on the road

AUAND 20

Physis 2021 MigrazioneTeatro

“MIKHAEL nel Paese delle
Arti e delle Culture”

sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
fruizione beni
ecclesiastici
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
14.850,00 €

€ 20.600,00

15.280,00 €

20.000,00 €
18.000,00 €

€ 35.000,00
€ 34.000,00

20.000,00 €

€ 20.280,00

€ 25.000,00

20.000,00 €

15.475,10 €

€ 18.206,00

€ 25.000,00

20.000,00 €

€ 30.000,00

20.000,00 €

14.000,00 €

€ 27.200,00

€ 26.000,00

20.000,00 €

€ 30.000,00

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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ZeroMeccanico Teatro
Ass. culturale

ASSOCIAZIONE
MUSICALE ENTE
MORALE IL CORETTO

E.T.S. A.P.S. SANO
SANO

ELEUSI ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE
SOCIALE

PASSI A SUD EST

Associazione Amici
dell'Olivo Secolare del
Salento

Associazione Culturale
STREET ART

5566

5567

5570

5572

5573

5574

5578

5564

ASSOCIAZIONE
APRICENA
MEDIOEVALE
Associazione
Wonderadio

5559

X L’ARTE PER LA
RIGENERAZIONE DEL
PAESAGGIO COLPITO
DALLA XYLELLA
Carnevale Pedalato

PASSI A SUD EST

MEMORIE DAL PRESENTE

ATTIVITA' CONCERTISTICA
2021 CON NR. 18
CONCERTI SERALI E DUE
CORSI DI
PERFEZIONAMENTO DI PF.
CON I M° THIOLLIER
FRANCOIS E M° PECONIO
FLAVIO
2021

Disability pride Terlizzi,
verso una cultura
accessibile
BABELE, linguaggi
contemporanei

"Et aperuit coenam":
Federico II e la Sua Corte

sostegno alla
domanda
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

19.984,00 €

€ 26.707,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 25.200,00

€ 30.500,00

16.500,00 €

20.000,00 €

€ 30.000,00

€ 21.100,00

14.800,00 €

€ 29.000,00

20.000,00 €

18.500,00 €

€ 22.000,00

€ 26.000,00

20.000,00 €

€ 25.000,00

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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ISBEM Impresa Sociale
S.C.a R.L.

N.a.k.a. APS

ASSOCIAZIONE
TEATRO E MUSICA

CO.D.E. (Comunità
Digitali Esperienziali)

Associazione Kalò Fai

Associazione Media
Hub

SEMINARTE APS

ASSOCIAZIONE
GIUSEPPE CORRADO

STRADE DEL SUD APS

AltraMarea
Associazione Culturale

5580

5582

5583

5587

5594

5599

5600

5604

5606

5607

LA DERIVA DEL
CIRCONAUTA – I CANTI
DELLE SIRENE E DEI
TRITONI

Kulture di Pooglia

MASSERIA PALMIERI
EXPERIENCE

CAMERA CON VISTA:
SEMICONDUTTORI

PHARK (photo-park)

Cucina il Salento, coltiva
emozioni

ULTRAVIOLETTO

REMINISCENZA DI
MEMORIA

OCULUS

PUGLIA, REGIONE
“siticulosa” e SAGGIA

sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno
contenitori
culturali
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
16.650,00 €
0,00 €

€ 22.650,00
€ 36.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 26.000,00

€ 27.000,00

20.000,00 €

€ 23.500,00

19.650,00 €

20.000,00 €

€ 25.000,00
€ 23.650,00

19.000,00 €

15.000,00 €

€ 20.300,00
€ 25.500,00

20.000,00 €

€ 38.000,00

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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S.T.A.R.S.
COOPERATIVA
SOCIALE
ENTE CULTURALE
PUGLIA

Associazione Culturale
OFFICINA ORFFIANA
DELLE ARTI

APS Mana Grika

Prima ETS

Associazione Culturale
LIKE A JAZZ

Amici delle Lagune del
Gargano APS

5640

5659

5689

5709

4263

4269

5641

APS Cijaru

5625

BORDER-LINE. Profughi,
Disperati, DBP (Tre
spettacoli per un Unico
Progetto).
Ricordiamo l'antico per un
futuro migliore

RADICI IN ITINERE

LA BANDA DI BARI –
PATRIMONIO DI
TRADIZIONE CULTURALE E
ARTISTICA
RUZ: radici, maestrie,
mutamenti

INVITO A CORTE

A poem is what we have
in common, besides
death. La poesia è quello
che abbiamo in comune, a
parte la morte.Mostra di
arte contemporanea del
gruppo Chto Delat
SPIRITUAL VISIONS

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

14.700,00 €

€ 18.900,00

€ 20.900,00

16.800,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 25.000,00
€ 24.000,00

19.100,00 €

€ 22.600,00

13.800,00 €

18.000,00 €

€ 26.000,00

sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
€ 16.250,00

20.000,00 €

€ 27.800,00

valorizzazione
del patrimonio
culturale

63

63

64

64

64

64

64

64

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

ALLEGATO A
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Associazione Laicale
Sacro Cuore - APS

ASSOCIAZIONE
CULTURALE -APS
“CENTRO STUDI
TORRE DI NEBBIA”
Murgiarti design ets

4647

4930

ALETHEIA TEATRO

ASSOCIAZIONE
DIVITTORIO
MESAGNE

5373

5396

5371

5338

APS Gamers Italian
Guild Academy 2020 Giga 2020
Associazione
Orchestra Barocca La
Confraternita de’
Musici
ASS. CULT.
EXTRAORDINARIO

5236

5230

Centro Studi e Ricerca
NUNDINAE aps

4485

LE LOTTE DEI MESAGNESI
DAL DOPOGUERRA AGLI

LETTURA: RESPIRO VITALE

CROSSING IDENTITIES

“Il Faraone Sommerso” di
Nicola Fago Oratorio a 4
voci

HOBBITON-I REGNI DEL
SUD

Made together

Gli strumenti della scienza

In viaggio per le terre
federiciane ed angioine.
La storia tra passato,
presente e futuro. - Anno
2022 Centenario della
nascita di Pier Paolo
Pasolini "La divina
mimesis" prende vita.
Ti porto sulla luna

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione

sostegno
contenitori
culturali
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale

20.000,00 €

€ 23.630,00

12.000,00 €

19.700,00 €

€ 22.200,00

€ 15.000,00

19.000,00 €

18.000,00 €

20.000,00 €

€ 35.000,00

€ 23.000,00

€ 36.800,00

20.000,00 €

17.500,00 €

€ 20.500,00
€ 24.000,00

15.000,00 €

€ 18.000,00

63

63

63

63

63

63

63

63

63

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Associazione Turistica
ProLoco di Leporano

LEARNING CITIES
IMPRESA SOCIALE

ASSOCIAZIONE
O.N.L.U.S. COMUNITÁ
EMMANUEL
MAGMA associazione
culturale

5407

5429

5434

Associazione Culturale
Messapia

Associazione
Ecomuseo della Pietra
Leccese

ASSOCIAZIONE
CULTURALE DEA LAB

A.P.S. OrEx Dance
Tribe

5450

5496

5501

5520

5441

5401

Associazione
Francesco Ludovico
Tedone
Centro di Cultura
Renoir

5400

(As)Solo X te

Passeggiate emozionali
nel parco delle cave
contro la pandemic
fatigue
Memory Mapping

L'antico borgo: Galatina e
l'elogio alla lentezza

Distillerie virtuali

“DENTRO LA TELA AD
OCCHI CHIUSI”

valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
fruizione beni
ecclesiastici

KOMOREBI
XXV EDIZIONE PREMIO
RENOIR – REGIONE
PUGLIA
CHORA, radici nel futuro Archeologia pubblica della
Provincia di Taranto
COATurier CONnessioni

pratiche e
saperi

INIZI DEGLI ANNI 80 DEL
SECOLO SCORSO

20.000,00 €
10.200,00 €

€ 10.200,00

13.000,00 €

20.000,00 €

€ 20.000,00

€ 15.000,00

€ 23.600,00

20.000,00 €

19.980,00 €

€ 19.980,00

€ 20.000,00

17.500,00 €

€ 19.500,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 25.000,00

€ 20.000,00

17.000,00 €

€ 20.000,00

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Associazione
"L'Astronave Verde"

ASSOCIAZIONE
MARTINAB 2010 aps
Associazione culturale
musicale "Apulia
Sinfonietta"
ASSOCIAZIONE
“LAB/R”

Associazione Culturale
Social LAB
Centro Culturale San
Martino, Regione
Puglia - APS
APS Street View

ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE
SOCIALE “IL
NOCCIOLO”
Ass.ne culturale Vr
Memory

APS “Scuola Parentale
Claudio Naranjo”

5565

5571

5597

5623

5664

5633

5622

5620

5591

5588

Jazzile Cooperativa
Impresa Sociale

5546

Promozione territoriale
del patrimonio Salentino
integrata dalla realtà
virtuale
Il bosco è casa nostra

On/Off

L'itinerario culturale di
San Martino e lo sviluppo
sostenibile della Puglia
Learn Love - Belloluogo
short movie

La Puglia è leggenda

All in Labs– Futuri in gioco

RESONARE VOCIS

“Palazzo D’Elia” –
Valorizzazione dell’edificio
storico come contenitore
culturale di Casarano
Nulla è come sembra…

Mille e una bottiglia: un
contenitore culturale per
il vino

memoria e
conservazione

valorizzazione
del patrimonio
culturale

promozione
lettura
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
finanziamento
leggi vigenti
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale

€ 22.300,00

€ 20.000,00

20.000,00 €

15.200,00 €

15.330,00 €

8.000,00 €

€ 10.000,00
€ 18.950,00

19.000,00 €

€ 20.000,00

18.000,00 €

€ 21.000,00
9.990,00 €

20.000,00 €

€ 21.600,00

€ 12.000,00

15.778,32 €

18.900,00 €

20.000,00 €

€ 17.278,32

€ 23.700,00

€ 21.500,00

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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5489

5459

5410

5405

5367

5240

4844

4817

NUOVA ASSOCIAZIONE E felice canto!
MUSICALE SALVATORE
GIRA APS
Associazione Culturale FLAMENCO & PIZZICA
“Ritmo Radicale”
TARANTA: INFRASUONI IN
TRANSITO NEL
MEDITERRANEO
Associazione Culturale Viaggia e gusta la Puglia
di Promozione
Turistica " Puglia in
Viaggio"
Associazione Basilica S. ALLA RISCOPERTA DELLA
BASILICA DI SANTA MARIA
Maria dei Miracoli DEI MIRACOLI
Onlus
AUDIO – STORYTELLING:
YOUNG URBAN
LA TRADIZIONE DEL
PROFESSIONAL
NUOVO
ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE
SOCIALE
Aps.Note di Puglia
LE FIGLIE DI CHORO – Le
Quattro Stagioni delle
donne di Vivaldi
Associazione
I SUONI E I LUOGHI DEL
SYMPHONIA PUGLIESE NATALE SUI MONTI
DAUNI
Multiculturita, tra jazz e
Associazione di
cultura per la ventesima
Promozione Sociale
edizione
MULTICULTURITA
AL.GRA.MA'. APS
Museo virtuale Altamura
1799

5698

Memorie interne

Follow us A.P.S.

5677

9.900,00 €
16.000,00 €
20.000,00 €

€ 13.200,00
€ 20.000,00
€ 41.000,00

valorizzazione
del patrimonio
culturale
funzionamento
librerie dig

13.500,00 €

20.000,00 €

€ 20.000,00

€ 22.500,00

9.700,00 €

€ 10.700,00

valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura

sostegno alla
domanda
culturale
fruizione beni
ecclesiastici

14.500,00 €

€ 20.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 24.000,00
€ 20.000,00

18.500,00 €

€ 19.500,00

sostegno alla
domanda
culturale

pratiche e
saperi
finanziamento
leggi vigenti
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

62

62

62

62

62

62

62

62

63

63

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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ASSOCIAZIONE
MUSICALE DAVIDE
DELLE CESE
Associazione Culturale
Collateral

AUXILIUM IMPRESA
SOCIALE SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE
ASSOCIAZIONE TITO
SCHIPA

MAG - Movimento
Artistico Giovanile aps

Associazione Vittime
del Crollo di Via Verdi

5648

4432

4923

5928

5415

APULIA SWING

Il Giardino dei Libri

HAPPY BIRTHDAY 4…

Chi legge, leggera!

Per non dimenticare
TRAGEDIA 07.02.1985

Fantasy MAG e il Piccolo
Museo dell'Ecologia

SAX CONTEXT

TEATRO AMICO

Tra Memorie e Passione:
la musica sacra in terra di
Bari
Il Collateral Maris Festival di Arte e Paesaggi

ASSOCIAZIONE
Studio Cinema Lab
CULTURALE ARTELUNA

ELEOS SOC. COOP.
SOC.
BE SWING ASCD

Per fare un libro cop.
soc.
CITTADINI DEL
MONDO APS

5068

5055

6037

5621

5590

5575

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

promozione
lettura
sostegno
contenitori
culturali
promozione
lettura
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

13.200,00 €

18.000,00 €

€ 18.000,00
€ 13.200,00

20.000,00 €

14.000,00 €

€ 22.000,00

€ 22.200,00

20.000,00 €

€ 24.000,00

17.000,00 €

20.000,00 €

€ 26.500,00

€ 20.000,00

20.000,00 €

€ 50.000,00

18.000,00 €

19.300,00 €

€ 19.300,00
€ 20.000,00

20.000,00 €

€ 21.500,00

60

60

61

61

61

61

61

62

62

62

62

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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Associazione culturale
Teatro delle Bambole
Lo Scrigno di Pandora

Associazione Culturale
Compagnia Teatrale
Palcoscenico c/o
Piccolo Teatro di
Foggia
Associazione Artevives
aps

APS Bottega del
sorriso

Associazione Integra
Solidale OdV

APS RESURB

Stabilimenti OdV

associazione culturale
Cala la Sera

5204

5247

5387

5589

5642

5675

5676

5295

5227

ASSOCIAZIONE
ACCADEMIA DELLE
CORNA

5050

REDONO - Riscoperta dei
saperi e del contatto
sensoriale

Apulia Soundtrack Awards

IL CINEMA È COMUNITÁ

Musichiamo le leggende

Musica, arte e spettacolo:
un viaggio in giro per il
mondo tra diversi stili e
tradizioni
INCANTO DELLA BELLEZZA
- I LEGAMI

Operastudio PUGLIA

IN FONDO AI TUOI OCCHI

Edipo corpo di terra

Giovedì Grasso: il corneo e
il taglio

sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno
contenitori
culturali

sostegno alla
domanda
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

20.000,00 €

18.000,00 €
20.000,00 €
6.885,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €

€ 27.400,00

€ 19.500,00
€ 20.000,00
€ 6.885,00
€ 22.500,00
€ 22.100,00

20.000,00 €

19.850,00 €

€ 32.300,00
€ 50.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 20.000,00

€ 20.000,00

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato

Ammesso non finanziato
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5558
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

TERRA ARCHEORETE
DEL MEDITERRANEO
ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE
SOCIALE - TAM APS
SOCIETA’
COOPERATIVA
SPICCHIO VERDE
Coop. Soc.
C.S.I.S.E. Onlus

5727

APS "Quelli di piazza
San Pietro 2.0"

CAROVANA FOLKART

Old Cars Club

ISTITUTO GIUSEPPE
TARANTINO

Fondazione Rocco
Spani Onlus

ASSOCIAZIONE
MUSICALE MATTEO
MASTROMARINO

5248

5469

4942

5118

5320

5347

5243

4746

IL DADO GIRA SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE

5714

Valorizzazione dell’opera
inedita del filosofo
Giuseppe Tarantino
PIANO EFFE | Archivio
Storico Nazionale del
Progetto d’Artista |
Seconda Edizione
Note di lettura – Spazi
sonori in Biblioteca

Apulia Bal Folk - Danzaria
Folk Movid
Rally dei Trulli

I LOVE 80 Rewind - 2022

TEDDY HALPERN

TI LEGGO L’IMPRONTA

RIGENERAZIONE DEL
FESTIVAL DEI PICCOLI
LETTORI “LA LETTURA TI
FA GRANDE”
Il culto di San Giovanni
Battista tra sacro e
profano

promozione
lettura

valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

18.000,00 €

€ 20.000,00

14.000,00 €

20.000,00 €

€ 20.000,00

€ 16.000,00

13.450,00 €

€ 15.600,00

12.500,00 €

€ 19.000,00
20.000,00 €

20.000,00 €

€ 20.000,00

€ 32.000,00

10.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 11.500,00

€ 20.500,00

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
promozione
lettura

€ 59.000,00

promozione
lettura

58

58

58

58

59

59

59

59

60

60

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Ammesso non finanziato
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Cooperativa sociale
Kaleidos

Aps L'albero delle
parole
APS Terrae a sud del
tempo

OfficineArca APS

LA PUGLIA RACCONTA.
TRA TESTO E
IMMAGINE

Folkèmigra ApS

Ass.
Diciottesimomeridiano
APS
Associazione Culturale
La Carovana dei Sogni
APS

Associazione Culturale
Centro Studi C.G. Viola

Circolo Culturale Arci
Ghetonìa APS

5366

5377

5530

5538

5543

5555

5568

5581

5561

5509

Laetitia Società
Cooperativa Sociale

5363

LEGGENDO LE PIETRE

Leggere Pinocchio. Viaggio
creativo nella favola di
Collodi
"C’era una volta e ci sarà
ancora” - Racconti e
laboratori per
riappropriarsi delle
tradizioni del territorio
MUSEO DEGLI ILLUSTRI
TARANTINI

Vìineaballà

SCIENZA E CREDENZA

S.L.A.M. - Saper Leggere
Attiva Mondi
GUSTOSE SERATE:
Percorsi inediti e meno
battuti
LibrOlimpiadi

Alla scoperta di Torre
Alemanna

Monol(u)oghi - Azione di
Teatro Diffuso

sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
promozione
lettura
valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura

20.000,00 €
20.000,00 €

€ 20.400,00
€ 21.500,00

19.675,00 €

€ 22.200,00

8.500,00 €

4.300,00 €

€ 4.650,00

€ 9.500,00

18.000,00 €

€ 20.000,00

18.500,00 €

13.400,00 €

€ 29.000,00
€ 21.000,00

14.700,00 €

20.000,00 €

€ 23.000,00
€ 16.700,00

18.800,00 €

€ 20.000,00

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile
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PALEOLAB SALENTO Associazione di
Promozione Sociale
L'Arca del Blues - APS

5629

5226

5215

5095

4920

L'ANFORA

Archeoclub d’Italia aps
– Sede Locale di
Corato
Associazione di
promozione sociale
Centro studi e di
Volontariato di
Capitanata
Junior Band Scuola
Musicale Associazione
Socio-culturale aps
OFFICINE CULTURALI
ARTHEMISIA
ORSA MAGGIORE
ASD/APS

4561

4701

Associazione Culturale
OfficinaVisioni

4433

5637

5627

A3120FUTUROANTERIORE
APS
Associazione
socioculturale 21

5586

Viaggio fra terra e mare
alla riscoperta delle coste
e del patrimonio

LA MAIOLICA DI LATERZA:
UN MONDO DA FAVOLA
PLEUTI

I luoghi del jazz: Melissano
città che suona

Una Comunità di
Patrimonio per un
patrimonio diffuso
Segui la Sua Stella NATIVITA' IN MUSICAL

Il futuro della memoria

Per-corso di degustazione
teatrale

Attraverso la Preistoria

Santa Margherita, il vero
valore

FA4future. Talenti on
stage

valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

20.000,00 €
20.000,00 €

€ 20.000,00
€ 20.000,00

20.000,00 €

€ 23.200,00

19.000,00 €

19.500,00 €

€ 19.500,00

€ 19.000,00

17.500,00 €

16.650,00 €

€ 17.650,00

€ 20.000,00

19.560,00 €

€ 19.560,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 23.200,00

€ 21.000,00

20.000,00 €

€ 23.000,00

57

57

57

57

57

57

57

58

58

58

58

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile
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ASSOCIAZIONE
MUSICALE CULTURALE
CENTRO STUDI
“GIUSEPPE PIANTONI”

GAIA Cooperativa
Sociale ONLUS

Associazione
BOAONDA A.S.D.

WATER OF LIFE

FATTORIA PUGLIESE
DIFFUSA APS

SISTEMA PAESE
ASSOCIAZIONE
COMEPER – COmitato
MEsagne Per-laRicerca

5289

5313

5322

5379

5507

5544

5657

Associazione Gallipoli
Nostra

5252

MINI MEDICAL SCHOOL
(MMS)

SIPA: - Sistema Paese-

STRITTULE DINNER

INTEGRA

TRANSITI – paesaggi
generazionali

Riapertura al pubblico dei
frantoi ipogei di Palazzo
Granafei a Gallipoli e
Mostra storic
sulla produzione e il
commercio dell'olio
d'oliva.
IL CAMMINO DELLA
MUSICA: DAL SACRO AL
PROFANO DAL
GREGORIANO AI NOSTRI
GIORNI,
PASSANDO PER LA BANDA
Notti di luna

archeologico subacqueo
della Puglia.

valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura
sostegno alla
domanda
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale

20.000,00 €
20.000,00 €

€ 21.000,00
€ 38.000,00

19.975,00 €

20.000,00 €

€ 21.000,00
€ 23.500,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 28.500,00
€ 20.000,00

20.000,00 €

8.500,00 €

€ 23.790,00

€ 13.000,00

57

57

57

57

57

57

57

57

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile
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Ass. Palchetti Laterali

Associazione Culturale
ERGO SUM

Gruppo Archeologico
"Valle d'Itria" - Onlus

Asfalto Teatro Fucina
delle arti

ASSOCIAZIONE
ASD/APS MUSIKAL KEY
Associazione culturale
HAPPY

Parrocchia S. Maria
della Neve

Associazione di
Promozione Sociale
“Milites Friderici II”

5706

5743

5491

5683

5691

5096

5408

5447

5394

Per Aspera ad Astra
ETS - Associazione
Culturale
TECNOPOLIS PST

5694

HERITAGE OPEN DAYS
Chiesa Matrice di Latiano
S. Maria della Neve
Di storia in storia

IL CASTELLO INCANTATO
DI BABBO NATALE

Le radeche note

Custodiamo la nostra
cultura: tra archeologia,
storia e religiosità
popolare.
Teatro Salus- il teatro che
aiuta a vivere meglio

5 lezioni sul passato per
capire il presente

Via Francigena, dialoghi
fotografici lungo il
cammino di Mikael
CHIAVI DI LETTURA Scienza, Letteratura, Arti e
Innovazione come
sostegno
all'autodeterminazione
dei giovani
LO SPETTATORE
RIDESTATO

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

sostegno alla
domanda
culturale
finanziamento
leggi vigenti
valorizzazione
del patrimonio
culturale
fruizione beni
ecclesiastici

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
fruizione beni
ecclesiastici

valorizzazione
del patrimonio
culturale
promozione
lettura

17.000,00 €

€ 20.000,00

17.000,00 €

16.000,00 €

€ 22.250,00

€ 20.000,00

20.000,00 €

€ 20.000,00

12.300,00 €

€ 16.300,00

18.900,00 €

€ 39.400,00
20.000,00 €

8.000,00 €

€ 10.000,00

€ 23.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 25.000,00

€ 25.000,00

55

55

55

55

56

56

56

57

57

57

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile
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Determina 004/DIR/2022/00010
Non ammissibile
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Carticù Aps

FINIS TERRAE Association for
International Solidarity
and Cultural
Exchanges ONLUS
ASSOCIAZIONE
CULTURALE LOBELLO
RECORDS

5463

5482

5puntoZero Associazione Culturale
ZICZIC a.p.s.

COOPERATIVA BORGO
AJENI

ASSOCIAZIONE
CULTURALE UN PONTE

Associazione Cafè
1799

5686

5492

5711

4249

5725

ASS. CULT. PIGMENT
WORKROOM

5514

5506

CITTA' NOSTRA APS

5461

JAZZSET - 20° anno

JAZZ!

Le nozze dei fichi secchi

UTENSILIA – dal bisogno
all’ingegno

"BUONASERA ALLA CASA”
– Uno sguardo antropoartistico sui riti popolari
domestici della città di
Bari
IN DA FESTIVAL

Diario della costa

Parole erranti

Terra di memoria: festival
sull'educazione al
paesaggio
Martina segreta

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
finanziamento
leggi vigenti

valorizzazione
del patrimonio
culturale
fruizione beni
ecclesiastici
sostegno alla
domanda
culturale

20.000,00 €

15.500,00 €
19.850,00 €

€ 27.000,00
€ 34.150,00

18.550,00 €

€ 24.500,00

€ 23.000,00

20.000,00 €

19.000,00 €

€ 30.146,53

€ 30.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

13.750,00 €

20.000,00 €

€ 24.000,00

€ 23.600,00

€ 16.750,00

€ 23.600,00

53

54

54

55

55

55

55

55

55

55

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile
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Determina 004/DIR/2022/00010
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ASSOCIAZIONE GAIA

APSEC LECCE Associazione per la
Promozione della
Scienza,
dell’Educazione e della
Cultura di Lecce O.d.V.
Associazione DIDIARIO
- Suggeritori di libri
MULTISERVICE - ECO
Società Cooperativa a
mut. prev.
Cooperativa sociale
Don Bosco - ETS
Associazione Arpidea

5099

5168

Ass. Cult. Of(f) the
archive_fotografia e
beni culturali

Consorzio OLTRE Rete
di imprese

Immagina aps

5357

5414

5593

5324

5299

5229

5210

ASSOCIAZIONE
CAMPO 65

4935

Fare finta, un piccolo
gruppo di esercizi che si è
messo in testa di fare
teatro

PAESAGGI DI PIETRA le
cave di Puglia tra
paesaggio temporaneo e
realtà decostruita
“CARILLON” … INSEGNAMI
A SOGNARE

Librerie sonore della
tradizione
Convivium

Tutti al Castello Volante di
Corigliano D’Otranto

Il colore delle parole

La musica della Settimana
Santa a Gallipoli

Viaggio nell'epoca dei
nostri avi

LA MEMORIA CHE RESTA

promozione
lettura
sostegno
contenitori
culturali
funzionamento
librerie dig
sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale

5.000,00 €

20.000,00 €

€ 23.000,00
€ 6.200,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 23.500,00
€ 20.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 41.000,00
€ 20.000,00

10.200,00 €

6.454,00 €

13.000,00 €

19.600,00 €

€ 12.000,00

€ 6.454,00

€ 15.500,00

€ 22.600,00

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile
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ASSOCIAZIONE
CULTURALE SUONI
DELLA MURGIA
APS “TUTTINSCENA
CULTURA e
SPETTACOLO”
Passioni e tradizioni

5584

ARAKNE
MEDITERRANEA
ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE
SOCIALE “MUSICA E...”
Fondazione
FRANCESCA CAPECE

5465

5585

5508

5481

TORRE SQUILLACE
A.P.S. (Associazione di
Promozione Sociale)

ASSOCIAZIONE DIFESA
ANZIANI
Associazione Culturale
Carpino Folk Festival

5884

5350

ASSOCIAZIONE PRO
LOCO "F. Verdesca"

5053

5715

4627

Associazione Culturale
Musicale B Flat

5516

TORRE SQUILLACE,
CUSTODE DEL PROPRIO
PATRIMONIO CULTURALE

Maglie e le sue tipicità, dal
passato verso il futuro

San Giorgio rewind: riti
dall’immateriale al
paesaggio
GLOSSA-MA (Lingua
Nostra)
Abbate in marcia

Conoscenza e
valorizzazione del
patrimonio culturale come
diritto alla bellezza
COME UN LIBRO APERTO

SLOW #terralenta

LA BOTTEGA D’ARTE

I CUSTODI DELLE MATRICI
DI ZINCO

CALICI IN JAZZ

promozione
lettura
valorizzazione
del patrimonio
culturale
finanziamento
leggi vigenti
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

sostegno
contenitori
culturali
promozione
lettura

20.000,00 €

€ 20.000,00

19.183,00 €

12.500,00 €

€ 18.000,00

20.000,00 €

€ 20.000,00
€ 19.183,00

14.500,00 €

20.000,00 €

€ 30.000,00
€ 14.500,00

17.000,00 €

€ 18.500,00

15.000,00 €

13.500,00 €

€ 16.000,00

€ 20.000,00

10.749,00 €

12.800,00 €

€ 18.149,00

€ 15.400,00

49

49

49

49

49

50

50

51

51

52

52

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile
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Oratorio del Fanciullo
ANSPI don Nicola
Carbonara

AmopugliaOnlus

ASSOCIAZIONE MADRE
TERRA ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE
SOCIALE- APS SENZA
SCOPO DI LUCRO
RITUALIS Associazione
Culturale

5218

5329

5393

5214

Centro Culturale
MENHIR

Comitato pro torre
colimena specchiarica

5199

5505

ASSOCIAZIONE DAIDO

Associazione di
Promozione Sociale Le
Tradizioni
Mediterranee
Fondazione De Palo
Ungaro

5101

5048

4300

SAN VITO E LEQUILE: ECHI
DEL PASSATO

Spiazza/menti

LEGGERE E IMPARARE DAI
LIBRI E DALLA NATURA

AMOPUGLIAFEST

LABORATORIO DI ANTICHI
SAPERI

Museo diffuso delle
persone e dei saperi

FILMMAKER- LA NUOVA
SCENA

Quaderni dell'archivio
storico

Urban regeneration
Workshop intangible
cultural heritage

sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi

valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno
contenitori
culturali
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
sostegno alla
domanda
culturale
fruizione beni
ecclesiastici

valorizzazione
del patrimonio
culturale

20.000,00 €

€ 23.900,00

20.000,00 €

14.800,00 €

€ 24.500,00
€ 23.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 27.000,00
€ 20.000,00

10.000,00 €

€ 12.000,00

10.000,00 €

20.000,00 €

€ 21.947,29

€ 10.500,00

20.000,00 €

€ 22.000,00

47

48

48

48

48

48

48

48

48

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile
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Gli Additivi

Ass. Cult Mus. Route
99 - Notes on the Road

APS Candela
Promozione

Associazione Alauda
ETS

ASSOCIAZIONE
GRUPPO PROTEZIONE
CIVILE
Lega Navale Italiana
Sezione di Peschici

5409

5710

4845

5249

5044

Associazione Culturale
Contempo

HUB ETS

ZEFIRO APS

5301

5411

5504

5062

5692

PAF - Piccola
Accademia di
Fotografia APS
Associazione Culturale
Gaff

5493

CONTEMPO FESTIVAL
2021 - Mostra di Arte e
Cultura Contemporanea
In..CANTO DI PUGLIA
Canti Suoni e Ninne nanne
di natale
Il danno delle donne alla
mafia

MOSTRA FOTOGRAFICA
"37 ED. L'ITALIA A
TARANTO"
I paesaggi d'acqua del
Gargano

Mnemosine_tracce di
memoria, segni d’arte

A spasso nel tempo

PTC –Puglia, Tradizione e
Cultura

Nuovo Convivio – L’arte
del dialogo, il dialogo delle
arti

GAFFICO! Rassegna di
teatro fisico e arte comica

JAZZ DOGS VISUAL
FESTIVAL

sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
20.000,00 €

19.000,00 €
14.193,00 €
19.320,00 €
19.100,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
19.896,00 €

€ 23.000,00

€ 20.000,00
€ 14.193,00
€ 19.320,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 35.500,00
€ 19.896,00

10.900,00 €

20.000,00 €

€ 24.000,00

€ 12.200,00

20.000,00 €

€ 25.000,00

44

44

44

44

44

45

45

46

46

47

47

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile
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MUNDO LIMPIO

FONDAZIONE CASA
MUSEO RIBEZZI
PETROSILLO
Associazione di
Promozione Sociale
Vox Maris
Talea Produzioni
Associazione Culturale

ASSOCIAZIONE PRO
LOCO TUTURANO

Associazione Il Grillo

Carpino in Folk aps

APS Casamassella POP

CASAIMPRESA
TARANTO

Associazione Culturale
RocaViva

5102

5211

5671

5467

5458

5460

5684

5690

5314

5222

ESTERNO NOTTE –
ASSOCIAZIONE ETS

5644

E MERE TI ROKA – LE
GIORNATE DI ROCA

CIBUS

CASAMASSELLA DOP

Il pesce d’oro.
Contaminazioni fra riti
antichi e contemporanei
Cultura e futuro

IL TORNEO DELLA CIVETTA

Arcoiris - ieri, oggi,
domani

Il cantico dei cantici

Valorizzqzione patrimonio
museale

PAOLO EMILIO STASI –
ARTE E SCIENZA IN TERRA
D’OTRANTO
Saperi e sapori: tra
tradizione e innovazione

memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
sostegno alla
domanda
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale
7.300,00 €

€ 7.500,00

20.000,00 €
19.000,00 €

€ 25.650,00

18.500,00 €

€ 20.000,00

€ 20.000,00

20.000,00 €

€ 21.000,00

20.000,00 €

20.000,00 €

€ 25.000,00

€ 24.000,00

18.800,00 €

€ 21.620,00

19.950,00 €

20.000,00 €

€ 20.000,00

€ 19.950,00

20.000,00 €

€ 20.000,00

37

37

38

38

39

42

42

42

42

42

44

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile
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FONDAZIONE
PASQUALE BATTISTA

Ass. Cult. L'ora d'arte

ASSOCIAZIONE
CULTURALE MEGHY
COSTUMES D’EPOQUE

L'Associazione
Culturale Amici della
Musica "F. Erario"
ASSOCIAZIONE LE
COLONNE ARTE
ANTICA E
CONTEMPORANEA
Associazione culturale
"Silvio de Sario"

5293

5238

5098

4787

Associazione Culturale
La Faldacchea di Turi
ETS

Associazione “Sylva
Tour and Didactics”

5296

5291

4287

5058

Associazione IL PONTE

5097

LettoVistoAscoltato –
Immagini di parole e note

Valorizzazione della
Faldacchea di Turi

Recital "Josè Carreras for
Bari"

Brindisi, ti conosco

USI E COSTUMI NEI SECOLI
“ ABBIGLIAMENTO DAI
MESSAPI AL
RINASCIMENTO”
Musica & Cultura

TRIVIANUM: IL RESTAURO
DEGLI AFFRESCHI
DELL’ARCHEOSITO DI
SANTA MARIA VETERANA
Progetto Concorso
Gerardini II edizione

La buona salute inizia a
scuola

sostegno alla
domanda
culturale
memoria e
conservazione
pratiche e
saperi
promozione
lettura

valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

valorizzazione
del patrimonio
culturale
valorizzazione
del patrimonio
culturale

sostegno alla
domanda
culturale
fruizione beni
ecclesiastici

€ 20.000,00

0,00 €

0,00 €

20.000,00 €

€
150.000,00
€ 0,00

0,00 €

8.000,00 €

€ 8.500,00
€ 13.000,00

20.000,00 €

17.250,00 €

€ 19.250,00
€ 20.000,00

19.500,00 €

20.000,00 €

€ 23.000,00

€ 41.970,00

0

3

8

10

25

26

28

29

33

Il progetto non è valutabile perché
le attività si svolgono da luglio
2022 a maggio 2023 (l'art. 1
dell'Avviso prevede che il termine
delle attività non sia successivo al
31/12/2022).

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile
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ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
per la concessione di un finanziamento finalizzato allo svolgimento delle attività in esito
all’Avviso Pubblico “per il finanziamento di iniziative a valere sul Fondo speciale cultura e
patrimonio culturale (art. 15 L.R. n. 40/2016 e ss.mm.ii.) per l’annualità 2021. ” approvato
con A.D. n. 291 del 03/08/2021 pubblicato nel BURP n. 117 del 09-09-2021.

Il SOGGETTO B E N E F I C I A R I O , ………………………………………………………………………………..……….………,
c.f. n……………………………………………………………………………… P.IVA …………………………………………………….,
con sede legale in ……………………………………….…………………………………………………………………………………...,
Via …………………………………………………………………………………..…………………………………….………………….……….,
nella persona di ……………………………………………………………………………………………….…………………… nato
a ……………………………………..….…….. il ……………………………………., CF……………………..…………………………..,
intervenuto in qualità di Legale Rappresentante, il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dal DPR N. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati ed indica - ai fini di tutte le
comunicazioni relative al presente affidamento - il seguente indirizzo di posta elettronica certificata
PEC ……………………………………..………………………
PREMESSO
x

che la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Dipartimento Turismo, Economia della cultura e
Valorizzazione del territorio con sede in Fiera del Levante Pad. 107, Lungomare Starita - 70132 Bari
- (C.F.: 80017210727), di seguito denominata Regione, - ha approvato, con atto dirigenziale
n.___________ del _________________, pubblicato nel BURP n.__________ del _____________,
la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento in esito all’Avviso Pubblico
all’Avviso Pubblico “per il finanziamento di iniziative a valere sul Fondo speciale cultura e
patrimonio culturale (art. 15 L.R. n. 40/2016 e ss.mm.ii.) per l’annualità 2021. ” approvato con A.D.
n. 291 del 03/08/2021 pubblicato nel BURP n. 117 del 9-9-2021

x

che il Soggetto beneficiario, come sopra individuato e rappresentato, risulta affidatario di n. 1
Progetto indicato nel citato atto dirigenziale e di seguito specificato;
PRESO ATTO
che le attività del progetto saranno realizzate con il cofinanziamento del Fondo Speciale Cultura di
cui alla legge 40/2016 ex art.15 e che quindi si applicano le disposizioni normative e regolamentari
comunitarie, nazionali e regionali vigenti e richiamate dall’Avviso citato, fatte salve eventuali
modifiche che possano essere successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente e
che si impegna a rispettare;

x

autorizza con il presente atto
x

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

1.

a realizzare le attività proposte che consistono in n. 1 progetto, con un finanziamento complessivamente
pari a € ……………….………… (……………………………………………../…..), conformemente a quanto indicato nel
progetto finanziato, così come riportato nel seguente prospetto:

1
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Denominazione progetto

2.

CUP

Importo assegnato

-

garantendo il regolare svolgimento delle stesse, così come indicate nel progetto finanziato;

-

garantendo la visibilità delle attività progettuali sulla piattaforma SIGEA di PugliaPromozione che
dovrà avvenire con le modalità che saranno definite e comunicate successivamente;

-

garantendo il rispetto di tutte le normative sanitarie e precauzionali imposte dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, sulla base delle linee guida e dei protocolli di sicurezza adottati dal
Governo nazionale e regionale e vigenti al momento della realizzazione dell’evento;

ad utilizzare il finanziamento concesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della Legge Regionale
n. 15/2002, esclusivamente per far fronte alle spese relative alla gestione dell’attività assegnata,
trattandosi di risorse pubbliche finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza pubblicistica e
prendendo atto che detto contributo non potrà essere oggetto di cessione, in quanto non
configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né essere oggetto di storni con contributi
assegnati relativi ad altri progetti;
L’inosservanza del punto 2 comporta la revoca del finanziamento.

3.

ad avviare e a terminare tutte le attività del progetto, entro e non oltre il 31.12.2022, così come
previsto dall’avviso;
In assenza di autorizzazione, la mancata realizzazione di tutte le attività
progettuali, comporta la revoca dell’intero finanziamento assegnato

4.

a trasmettere al Responsabile del Procedimento, a mezzo PEC, all’indirizzo
direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it, la documentazione sottoscritta
digitalmente, di seguito elencata, in formato .p7m:
- comunicazione formale di avvio concreto delle attività, firmata digitalmente dal Legale

Rappresentante (entro 15 giorni dall’avvio);

- comunicazione formale di chiusura concreta delle attività, firmata digitalmente dal Legale

Rappresentante (entro 15 giorni dalla chiusura);

- rendicontazione finale delle spese e delle entrate, firmata digitalmente dal Legale

Rappresentante, così come specificato nel successivo punto 5.

5.

a trasmettere, entro e non oltre 6 mesi dalla chiusura delle attività, al Dipartimento Turismo
Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia la rendicontazione
finanziaria finale del progetto, redatta utilizzando gli appositi modelli allegati alle “Linee guida per
la rendicontazione” consegnati alla sottoscrizione del presente Atto d’Obbligo Unilaterale, ed in
particolare il quadro complessivo di tutti i costi/uscite e di tutti i ricavi/entrate (altri finanziamenti
ricevuti, sbigliettamento, sponsorizzazioni, ecc) del progetto.

6.

restituire all’Amministrazione Regionale tutte le eventuali economie di gestione. Dell’avvenuta
restituzione dovrà essere data evidenza in fase di rendicontazione finale dell’attività;

7.

Rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza, per il personale alle proprie
dipendenze, fermo restando l’estraneità della Regione Puglia ai vari rapporti di lavoro instaurati per
la realizzazione delle attività; comunque, a rispettare le normative vigenti in materia di rapporto di
lavoro anche in caso di contratti “atipici”, prendendo atto che le spese relative al personale sono

2
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ammesse nei limiti del finanziamento previsto nel progetto e sono da intendersi omnicomprensive,
ed avendo espressa cognizione di quanto prescritto nel Regolamento Regionale n. 31/2009 della
L.R. n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”, pubblicato sul BURP n.
191 del 30/11/2009.
8.

Rispettare le regole e gli adempimenti in tema di “Informazione e Pubblicità” in attuazione e
secondo le disposizioni contenute nell’Avviso all’art.7, punto B.4

9.

Garantire:
-

la presenza del logo dell’Ente Regionale su tutto il materiale pubblicitario e la disponibilità a
concordare con la Regione Puglia ogni forma di divulgazione e presentazione delle attività
programmate

-

la conservazione dei documenti e dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta
nell’ambito del percorso, nonché la raccolta dei dati, relativi all’attuazione, necessari per la
gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione per almeno 5 anni
a partire dalla data di conclusione delle attività progettuali;

-

un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative al progetto attuato;

-

la piena collaborazione con la Regione, in ogni stato dell’attuazione, nell’acquisizione di tutte
le informazioni e di tutti i dati dell’attività, permettendo l’applicazione di ogni forma di
controllo;
PRENDE ATTO ALTRESÌ CHE

1.

Il progetto approvato vincola il Soggetto beneficiario alla sua realizzazione nei termini in esso
riportati. Ogni variazione, che dovesse rendersi necessaria dovrà essere debitamente motivata e
preventivamente comunicata al Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione
del territorio della Regione Puglia, che provvederà, se del caso, ad approvare la stessa. La
realizzazione del progetto in maniera difforme da quanto presentato in sede di ammissibilità
della candidatura, sarà oggetto di analisi ai fini di un'eventuale revoca dello stesso o di rettifiche
finanziarie;

2.

L’importo concesso sarà erogato, a seguito di avvio delle attività così come indicato al punto 5
del presente atto, nelle misure e con le modalità di seguito indicate:

a) Acconto pari al 75% del contributo complessivo assegnato, che potrà essere richiesto solo
dopo aver comunicato l’avvio concreto delle attività, previa consegna:

a.1 garanzia fideiussioria bancaria o di primaria compagnia assicurativa. La fideiussione
bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima
richiesta, in conformità a quanto contenuto nel decreto del Ministro del Tesoro del
22.04.1997 dovrà essere rilasciata da: banche o istituti di credito iscritti all’Albo della
banche presso la Banca d’Italia; società di assicurazione iscritte all’elenco delle
imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso Ivass già Isvap; società
finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 presso la
Banca d’Italia; intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell’elenco tenuto presso la
Banca d’Italia. La validità della polizza fideiussoria, contratta dal Legale
Rappresentante per la durata minima di ventiquattro mesi e per un importo garantito
pari all’acconto richiesto maggiorato del 5%, e redatta secondo il modello che sarà
inviato congiuntamente alle “Linee guida per la rendicontazione”, non sarà
condizionata alla restituzione di copia controfirmata da parte del beneficiario e avrà
comunque efficacia fino allo svincolo da parte della Regione;

3
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La validità della polizza fidejussoria non sarà condizionata alla restituzione di copia controfirmata
da parte del beneficiario e avrà, comunque efficacia fino allo svincolo da parte della Regione.
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima
richiesta, redatta secondo il nuovo “Schema di contratto fidejussorio per l’anticipazione di
agevolazioni da parte della Regione Puglia” adottato con A.D. Formazione Professionale n. 9 del
21/01/14 pubblicato sul BURP n. 13 del 30/01/14) , in conformità a quanto contenuto nel decreto
del Ministro del Tesoro del 22 aprile 1997 e nel decreto del 9 maggio 1997 del Dirigente dell’Ufficio
Centrale Orientamento e Formazione Professionale Lavoratori del Ministero del Lavoro, dovrà
essere rilasciata da:
- banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia;
- società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni
presso l'IVASS (già ISVAP);
- società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993
presso la Banca d’Italia.
Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco tenuto presso la Banca
d’Italia.
Si informa che l’elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco su disposizione
del Ministro dell’Economia e Finanze per il mancato rispetto delle disposizioni di legge è reperibile
sul sito web della Banca di Italia http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/ utilizzando il seguente
percorso: Antiriciclaggio – Albi e Elenchi – Intermediari Finanziari [scorrere fino a “Consultazione
elenco” e ciccare su Società cancellate con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze].
La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante di rimborsare,
in caso di escussione da parte della Regione Puglia, il capitale maggiorato degli interessi legali,
decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del
rimborso. La validità della polizza fideiussoria non sarà condizionata alla restituzione di copia
controfirmata da parte del beneficiario e avrà, comunque efficacia fino allo svincolo da parte della
Regione

a.2 richiesta di liquidazione dell’anticipazione, in cui sarà inserito l’importo esatto richiesto
(il 75% dell’importo assegnato) e la dichiarazione del regime fiscale ed IVA del “soggetto
beneficiario “;
a.3 dichiarazione indicante i numeri di posizione INPS, INAIL o altro, ai fini della richiesta del
DURC;
a.4 dichiarazione relativa all’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di
una o più cartelle di pagamento ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente
dovute.

b) Saldo, nella misura massima del 25%, previa verifica ed approvazione della
rendicontazione finale a seguito di:

b.1 invio (sempre tramite PEC) della rendicontazione del progetto, comprensiva del
dettaglio di tutte le entrate e/o di altri finanziamenti eventualmente conseguiti e di
tutte le spese sostenute, redatta secondo le “Linee guida per la rendicontazione”
allegate al presente atto d’obbligo;
b.2 richiesta di saldo, contenente l’importo esatto del contributo spettante richiesto,
accompagnata da dichiarazione in cui si attesti che è stata effettuata la rendicontazione
finale delle attività svolte;
b.3 un quadro complessivo dei costi/uscite e dei ricavi/entrate (altri finanziamenti ricevuti,
sbigliettamento, sponsorizzazione, ecc) del progetto, dettagliando con i riferimenti dei
documenti fiscali relativi (numero, data e soggetto di fatture o ricevute), anche nel caso
in cui il finanziamento accordato copra parzialmente il costo totale del progetto;
b.4 trasmissione della relazione finale relativa all’intero progetto, comprensiva degli
indicatori di risultato, contenente:
b.4.1la descrizione dell’attività realizzata;
b.4.2i dati relativi al pubblico (presenze ed eventuali incassi da botteghino);
b.4.3i risultati conseguiti in termini di impatto socio-economico.
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________________________________________________________________________________________________
b.5 trasmissione del materiale prodotto per l’evento, in formato digitale (ai fini della
conservazione presso il sistema della Digital Library della Regione Puglia.)
Occorre precisare che su tutto il materiale di comunicazione dovranno essere ben
evidenti i loghi del Fondo Cultura, i relativi loghi potranno essere richiesti al seguente
indirizzo di posta elettronica: p.campanella@regione.puglia.it .

c)

Unica soluzione previa presentazione della rendicontazione di progetto come da
punto b) e successiva verifica ed approvazione della stessa.

3.

Il finanziamento regionale non potrà superare, in alcun modo, la quota di disavanzo (totale spese
– totale entrate) nei limiti del finanziamento concesso.

4.

Tutte le spese sostenute devono essere regolarmente documentate e strettamente attinenti, in
termini qualitativi e temporali, all’attività progettuale alla quale è finalizzato il contributo,
nonché essere identificate mediante codice CUP assegnato.

5.

Le spese ammissibili sono quelle indicate all’art.7 dell’Avviso.

6.

Saranno riconosciute le spese quietanzate entro e non oltre 60 giorni dal termine delle attività
indicato nella comunicazione formale di chiusura delle attività specificata nel punto 4 del
presente Atto, che dovrà essere coerente con il cronoprogramma specificato sempre nel punto
4 del presente Atto.

7.

Gli eventuali Partner operano a costi reali senza possibilità di ulteriori margini di contribuzione
e sono assoggettati alla rendicontazione delle spese da loro effettuate; il partner presenta
fattura o ricevuta (corredata dei relativi giustificativi di spesa e di pagamento) contabilmente e
fiscalmente valida intestata al soggetto beneficiario del contributo pubblico, relativamente alle
attività espletate per la quota di propria competenza; con riferimento agli aspetti fiscali, il regime
a cui il partner assoggetterà il contributo percepito tramite il beneficiario, dovrà essere lo stesso
che regola i rapporti tra l’ente beneficiario e l’Amministrazione finanziatrice, salvo quanto
previsto da specifiche disposizioni in materia.

8.

In caso di ritardato rimborso delle economie di gestione, o comunque di somme dovute in
restituzione, l’importo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali.

9.

Le attività ed il contributo oggetto del presente atto potranno essere oggetto di verifiche e di
controlli anche successivamente alla chiusura e definizione amministrativa degli stessi, il cui esito
potrà determinare da parte delle Amministrazioni competenti l’emanazione di provvedimenti di
autotutela amministrativa, nonché, nei casi previsti, segnalazioni alle competenti Autorità
giudiziarie.

10. Il presente atto unilaterale avrà validità entro e non oltre 30/06/2023.
11. Alla Regione è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il “soggetto
beneficiario“incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni e agli obblighi previsti
della presente atto d’obbligo unilaterale, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative
vigenti;
12. Per eventuali controversie in ordine al presente atto si dichiara competente in via esclusiva il
Foro di BARI.
Il presente atto, composto da n.
pagine, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi
dell’art. 5 , comma 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Bari,
Firma del Legale rappresentante

Firma digitale del Legale Rappresentante apposta ai sensi e per
gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
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CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante
dall'esecuzione delle attività approvate, oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e
per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa
ai rapporti di lavoro del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il
soggetto proponente/eventuali soggetti da questo delegati e terzi fanno capo in modo esclusivo al
soggetto proponente, che esonera pertanto espressamente la Regione da ogni controversia,
domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.
Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla
mancata osservanza degli obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.
Per espressa accettazione

Firma digitale del Legale Rappresentante apposta ai sensi
e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Allegati (in unico file):
Cronoprogramma
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CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’ PROGETTUALI
DA COMPILARE PER OGNI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il/La Sottoscrittoa/_________________________________________________________________________________
C.F.__________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ (_____) il______/______/_______,
residente a ________________________________________________________________________________ (_____)
in Via/Piazza ______________________________________________________________________________ n° _____
in

qualità

di

Rappresentante

Legale

di______________________________________________

fiscale__________________________________________,

soggetto

beneficiario

del

Codice
progetto

______________________________________________________________________________________
Codice CUP ________________________________ , in riferimento al progetto precedentemente indicato,
COMUNICA
Il seguente cronoprogramma delle attività progettuali

Denominazione
attività

…

Descrizione attività

…

Date di
attività

inizio

Data di termine
attività

Firma digitale del Legale Rappresentante apposta ai sensi e per
gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
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Allegato C
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LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI
FINANZIATI A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO “SOSTEGNO DI INIZIATIVE
DI CUI ALL’ART. 15 LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 30 DICEMBRE 2016 FONDO SPECIALE CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE” APPROVATO
CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 291 DEL 09/08/2021”
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PREMESSA
Il presente documento mira a fornire indicazioni relative ad una corretta presentazione del
rendiconto finale dei progetti finanziati dal Fondo Cultura (ex art. 15 LR 40/2016), a valere
sull’Avviso Pubblico Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della
Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - “Custodiamo
la Cultura in Puglia” anno 2021 - approvato con DGR n. 1231 del 22/07/2021. Avviso pubblico
per l’attuazione dell’OR.7.c.1 “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40
del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale” approvato con
Determina Dirigenziale n. 291 del 09/08/2021.

INDICAZIONI GENERALI
E’ di fondamentale importanza, che i documenti che accompagnano il rendiconto, siano scansionati
(laddove non già disponibili in pdf), nominati correttamente ed organizzati secondo un preciso
criterio).
I files, pertanto, dovranno essere:
1. scansionati (nel caso in cui non siano già disponibili in formato elettronico) seguendo la
numerazione progressiva delle pagine del documento stesso accertando che siano state
scansionate tutte le pagine del documento in ordine progressivo, con dimensione di ciascuna
pagina in formato A4; Non saranno accettati documenti in formato .jpeg o similari (es. foto scattate
con il cellulare).
2. nominati in modo tale che dal nome si possa desumere il contenuto del documento (a titolo
esemplificativo il file relativo alla Relazione Finale dovrà essere nominato “Relazione Finale”); si
evidenzia che non si possono assegnare ai files nomi troppo lunghi;
3. inviati per pec in formato .pdf. Per i documenti per i quali occorre esibire anche la
sottoscrizione come le Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione (DSC) gli stessi devono essere
inviati in formato .p7m per permettere il controllo relativo all’apposizione delle firme. Il file
“ALLEGATI EXCEL” dovrà essere inviato anche in formato .xls. Non saranno accettati documenti in
formato .jpeg o similari (es. foto scattate con il cellulare);
4. raccolti in cartelle da inviare in formato .zip.

Tutta la documentazione di rendiconto dovrà essere suddivisa per cartelle
organizzate come di seguito indicato, con all’interno files nominati in maniera tale da
rendere facilmente desumibile il contenuto.
La documentazione sarà suddivisa in due cartelle
A. Cartella “Documentazione generale di progetto”
B. Cartella “Giustificativi di spesa e di pagamento” che a sua volta comprenderà:

-

cartella “Personale interno”
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-

cartella “Personale esterno”

-

cartella “Servizi e beni”

-

cartella “Missioni”

-

cartella “Contributi SIAE”

ORGANIZZAZIONE DEI FILES IN CARTELLE
La documentazione prima di essere inviata dovrà essere organizzata in cartelle nominate in
maniera tale da ricondurre al contenuto delle stesse.
Una organica suddivisione dei files in cartelle, organizzate in base ai criteri che si suggeriscono di
seguito, ed una corretta denominazione dei files stessi, permette:
x
x

al beneficiario di verificare a monte la completezza della documentazione da inviare;
al controllo, di procedere celermente con le attività di verifica al fine di esitare quanto
prima i rendiconti presentati.

Al rendiconto inviato occorrerà allegare una nota di accompagnamento con l’elenco della
documentazione presente nel rendiconto suddivisa per cartelle.
Si evidenzia che le indicazioni che seguono sono funzionali a rendere più celeri e puntuali le attività
di controllo. Ne consegue che, i rendiconti presentati con documentazione carente e non organica,
potranno essere rigettati al fine di permettere al beneficiario la ripresentazione degli stessi
secondo modalità tali da consentire l’espletamento dei controlli.
Di seguito si riporta una rappresentazione grafica di come potrebbero essere organizzati in cartelle
i documenti relativi alla Documentazione generale e, ad una delle voci di spesa. Il testo evidenziato
in grassetto e sottolineato, corrisponde al nome che si suggerisce di attribuire al singolo file o
cartella.
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Documentazione generale
FILE DICHIARAZIONE AVVIO ATTIVITA’
FILE DSC SALDO_RENDICONTO
FILE DSC DUC/IRES
cartella .zip
denominata
DOCUMENTAZIONE
GENERALE

FILE CRONOPROGRAMMA
FILE DSC IVA
FILE DICHIARAZIONE CHIUSURA ATTIVITA’
FILE RELAZIONE FINALE
………….

Personale interno

cartella .zip
nominativa ad es.
MARIO ROSSI

cartella .zip
denominata
PERSONALE
INTERNO

cartella .zip
nominativa:

…

FILE DSC COSTO ORARIO

MESE DI …
unico file pdf comprensivo dei documenti
scansionati nel seguente ordine:
CEDOLINO
BONIFICO
F24
TIMESHEET

FILE ORDINE DI SERVIZIO

…
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DOCUMENTAZIONE GENERALE DI PROGETTO
La cartella relativa alla categoria “documentazione generale di progetto”, dovrà contenere la
documentazione di seguito elencata (sottoscritta digitalmente e consegnata in formato .p7m),
i cui modelli sono allegati alle presenti Linee Guida. :
a) “CRONOPROGRAMMA” (già consegnato prima della sottoscrizione dell’AUO)
b) “DICHIARAZIONE DI AVVIO ATTIVITA’” (già inviata per pec entro 15 gg successivi
all’avvio concreto delle attività)
c) “DICHIARAZIONE DI CHIUSURA ATTIVITA’” (già inviata per pec entro 15 gg successivi
alla chiusura concreta delle attività)
d) “RICHIESTA SALDO/DSC RENDICONTO”
e) “DSC DURC/IRES”
f) “DSC IVA”.
g) Relazione finale, sottoscritta dal Legale Rappresentante, contenente la descrizione
dell’attività realizzata, i dati relativi al pubblico (presenze ed eventuali incassi da
botteghino) e i risultati conseguiti in termini di impatto socio-economico. La relazione
deve essere completa di un paragrafo dedicato alla riconciliazione delle spese
sostenute con le attività realizzate, finalizzato principalmente a verificare l’attinenza
delle stesse con le attività progettuali.
h) Bilancio di progetto redatto come da modelle presente nel file “ALLEGATI EXCEL”,
foglio “BILANCIO_DI_PROGETTO”, sia in formato .p7m (sottoscritto digitalmente), che
in formato excel, e l’elenco dettagliato di tutte le spese sostenute, con specifica
indicazione di quelle per le quali si richiede il rimborso con contributo regionale,
suddivise per voci di spesa seguendo gli allegati elencati di seguito e presenti nel file
excel “ALLEGATI EXCEL”:

i)

-

“PERSONALE_INTERNO”,

-

“PERSONALE_ESTERNO”,

-

“SERVIZI E BENI”,

-

“TRASFERTE_MISSIONI”,

-

“SIAE”,

Elenco dettagliato di tutte le entrate direttamente connesse alle attività progettuali
redatto come da “ENTRATE_DI_PROGETTO”, sia in formato .p7m (sottoscritto
digitalmente), presente nel file excel “ALLEGATI EXCEL”

j) Nel caso di documenti di spesa prodotti in formato elettronico, data l’impossibilità di
apporre il timbro di annullamento sull’originale del documento occorre presentare
anche il DSC “FATTURE ELETTRONICHE”
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DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA E DI PAGAMENTO
Solo per le spese per le quali si richiede il contributo, occorre consegnare i relativi
documenti giustificativi di spesa e di pagamento, in copia conforme all’originale (timbro e
firma) seguendo le indicazioni di seguito fornite.
PERSONALE INTERNO

La cartella relativa alla categoria “PERSONALE INTERNO”, inteso come personale dipendente,
dovrà contenere la documentazione di spesa organizzata nel seguente ordine:
Per ogni risorsa impiegata sulle attività progettuali, già indicata in “PERSONALE_INTERNO” e
per la quale si richiede il contributo regionale occorre consegnare un file pdf contenente i
documenti sotto specificati, avendo l’accortezza di archiviarli, seguendo l’ ordine indicato di
seguito:
a) ordine di servizio (firmato sia dal lavoratore in questione che dal responsabile che
assegna l’incarico nell’ambito del progetto) indicante il progetto a cui l’incarico si
riferisce e la sua durata, la qualifica e l’attività da svolgere nell’ambito del progetto
da parte del lavoratore, le ore massime da dedicare al progetto
b) Schema di calcolo del costo orario predisposto controfirmato dal legale
rappresentante ai sensi del 445 come da “DSC_Costo_Dip.”, presente nel file excel
“ALLEGATI EXCEL”
c) Timesheet riportanti: nome del dipendente, qualifica, ore lavorate sul progetto,
codice progetto, mese di riferimento, firma del dipendente e controfirma del RP,
come da “Timesheet_Dipendente”, presente nel file excel “ALLEGATI EXCEL”. Il
prodotto tra il costo orario e le ore dedicate al progetto (desumibili dai Timesheet
consegnati, pari ad uno per ogni cedolino) deve corrispondere al costo del
dipendente imputato sul progetto (netto percepito presente sui cedolini + oneri
versati presenti su modello F24 quietanzato)
Per ogni mensilità imputata al progetto occorre allegare:
d) Cedolino paga (l’importo da apporre sul timbro di annullamento di ciascun
cedolino paga deve comprendere esclusivamente la parte del netto percepito da
lavoratore, imputata al progetto).
e)

Bonifico QUIETANZATO con evidenziato l’importo ed il nominativo del
percipiente. Nel caso di mandati di pagamento cumulativi, è necessario produrre
un elenco, firmato dal legale rappresentante, contenente i beneficiari dei
pagamenti e i relativi importi inclusi nel mandato cumulativo, la cui somma deve
coincidere con il totale del mandato cumulativo. A comprova del pagamento non
sono ammesse le disposizioni di bonifico, ma è necessario dare evidenza della
quietanza (la stampa del bonifico deve riportare la dicitura “eseguito”)

f) F24 QUIETANZATO relativo al versamento dei contributi previdenziali, ritenute
fiscali ed oneri sociali. L’importo da apporre sul timbro di annullamento deve
comprendere esclusivamente la parte di spesa comprensiva degli oneri sociali e
fiscali a carico sia del lavoratore che del beneficiario, espressamente dettagliati, e
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riferibili al progetto. Nel caso F24 cumulativi: dichiarazione a firma del
responsabile competente con prospetto di riconciliazione che dovrà dare evidenza
del dettaglio dei contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri sociali relativi alle
prestazioni lavorative imputate al progetto.
Occorre presentare un file per ogni risorsa coinvolta.
PERSONALE ESTERNO

La cartella relativa alla categoria “PERSONALE ESTERNO”, dovrà contenere la documentazione
di spesa nel seguente ordine:
a) lista di tutto il personale esterno attribuito al progetto, e riportato su
“PERSONALE_ESTERNO” presente nel file excel “ALLEGATI EXCEL”, sia in formato .p7m
(sottoscritto digitalmente), che in formato .pdf
b) per ogni risorsa esterna impiegata sulle attività progettuali, già indicata ne
“PERSONALE_ESTERNO” e per la quale si richiede il contributo regionale occorre
consegnare un file pdf contenente i documenti sotto specificati, avendo l’accortezza di
scansionarli, seguendo l’ordine indicato di seguito:
b.1.contratto o lettera di incarico con indicazione del progetto, dell’attività da
svolgere, delle ore e/o giornate da impiegare sul progetto, del costo orario o
giornaliero, e dell’importo totale
b.2.curriculum vitae
b.3.copia documento di identità del prestatore d’opera
b.4.suddivisi per mese, i seguenti documenti:
-

buste paga mensili, LUL (in caso di Co.Co.Co e Co.Co.Pro.) o ricevute/note di
debito/fatture (con l’indicazione del progetto, della data, del periodo di
riferimento, dell’attività svolta, dell’output prodotto e delle ore o giornate
impiegate) corredate dei relativi giustificativi del pagamento (bonifico,
assegno dal quale si evinca l’importo ed il nominativo del percipiente
corredato da estratto conto bancario attestante l’effettivo e definitivo esborso
finanziario) dai quali si evincano l’importo ed il nominativo del percipiente. Nel
caso di mandati di pagamento cumulativi, è necessario produrre un elenco,
firmato dal legale rappresentante, dei beneficiari dei pagamenti e dei relativi
importi inclusi nel mandato cumulativo, la cui somma deve coincidere con il
totale del mandato cumulativo. A comprova del pagamento NON SONO
AMMESSE le disposizioni di bonifico, ma è necessario dare evidenza della
quietanza, (la stampa del bonifico deve riportare la dicitura “eseguito”)

-

F24 QUIETANZATI attestanti il pagamento degli oneri previdenziali,
assistenziali e della ritenuta di acconto. Nel caso F24 cumulativi: dichiarazione
a firma del responsabile competente con prospetto di riconciliazione che dovrà
dare evidenza del dettaglio dei contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri
sociali relativi alle prestazioni lavorative imputate al progetto
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-

timesheet riportanti: nome del collaboratore, qualifica, ore lavorate sul
progetto, codice progetto, mese di riferimento, firma del collaboratore e
controfirma del RP, come da “Timesheet_Pers_Esterno”, presente nel file
excel “ALLEGATI EXCEL”

Occorre presentare un file per ogni risorsa coinvolta.
MISSIONI

La cartella relativa alla categoria “MISSIONI”, dovrà contenere la documentazione di spesa nel
seguente ordine:
a) elenco di tutte le missioni di progetto riportato su “TRASFERTE_MISSIONI” presente nel
file “ALLEGATI EXCEL”, sia in formato .p7m (sottoscritto digitalmente), che in formato .pdf
b) per ogni missione, occorrerà preparare un file pdf contenente la seguente
documentazione:
b.1.autorizzazione alla missione, dalla quale si evinca chiaramente il nominativo del
soggetto, la sua mansione contrattuale, la durata della missione, il motivo della
missione e la destinazione, le date della missione;
b.2.nota spese compilata e firmata dalla persona che ha effettuato la missione e
controfirmata dal responsabile di progetto, comprensiva di elenco analitico e
numerato dei documenti per i quali si richiede il rimborso, tra cui:
-

per trasporti aerei: prenotazioni voli con evidenza del prezzo d’acquisto, del
periodo di viaggio e del nominativo; carte di imbarco e biglietti di viaggio, anche
sotto forma di ricevuta nel caso in cui il titolo di viaggio venga acquistato per via
elettronica

-

per trasporti su strada o ferroviari: biglietti di viaggi anche sotto forma di ricevute
nel caso in cui il titolo di viaggio venga acquistato per via elettronica

-

per trasporto con mezzo proprio: richiesta motivata di utilizzo del mezzo proprio,
firmata dalla persona che ne fa richiesta e controfirmata dal responsabile di
progetto, prospetto riepilogativo del viaggio dal quale risultino la tipologia del
veicolo utilizzato, luogo di partenza, luogo di arrivo, data, km di percorrenza, costo
kilometrico pari a massimo 1/5 di quello riportato sulle tabelle ACI, eventuali
scontrini o ricevute di pedaggio

-

per trasporto con mezzo noleggiato: fattura per autonoleggio, con indicazione del
mezzo, del percorso, chilometraggio e delle date di utilizzo, corredata di specifica e
motivata richiesta di autorizzazione controfirmata dal responsabile di progetto, e
fattura/ricevuta relativa all’acquisto del carburante

-

per trasporto con taxi: fattura/ricevuta con indicazione del percorso e della data di
utilizzo corredata di specifica e motivata richiesta di autorizzazione controfirmata
dal responsabile di progetto
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-

per la fruizione del vitto e dell’alloggio: occorre fare riferimento ai limiti massimi
indicati sul Regolamento Regionale (allegato alle presenti Linee Guida) n.
746/2011 e s.m.i. I documenti da presentare sono fattura o ricevuta fiscale
(completa dei dati identificativi del fruitore del servizio, inseriti a cura
dell’emittente) attestante la fruizione del vitto e/o alloggio e corredata da
eventuale prenotazione del pernottamento con evidenza del prezzo d’acquisto, del
periodo di pernottamento e del nominativo

b.3.Busta paga LUL, nel caso in cui le spese di missione vengano rimborsate unitamente
allo stipendio;
b.4.Bonifico QUIETANZATO, o assegno bancario dal quale si evinca l’importo ed il
nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l’effettivo
e definitivo esborso finanziario;
b.5.Relazione sull’attività svolta in missione.
Si precisa che per quanto concerne i servizi di alloggio occorre che sulla fattura del servizio
siano indicati i nomi degli ospiti e il ruolo da essi ricoperto all’interno del progetto e le date di
check in e check out.
Per quanto concerne i servizi di vitto, occorre integrare la fattura ove sarà già indicato il
numero dei coperti, con una relazione accompagnatoria a firma del responsabile di progetto
ove saranno indicati anche i nomi degli ospiti, in caso di buffet sul preventivo sarà indicato il
costo unitario e sulla fattura il numero dei pasti fatturati.
Occorre presentare un file per ogni missione rendicontata.

SERVIZI E BENI

La cartella relativa alla categoria “SERVIZI E BENI”, dovrà contenere la documentazione di
spesa nel seguente ordine:
a) schema riepilogativo come da “SERVIZI E BENI” presente nel file excel “ALLEGATI
EXCEL”, sia in formato .p7m (sottoscritto digitalmente), che in formato .pdf
b) per ogni spesa sostenuta, occorre preparare un file pdf con all’interno i documenti
scansionati nello stesso ordine indicato di seguito:
b.1.richieste di preventivi con prova di invio (ricevuta pec, fax, ecc)
b.2.preventivi ricevuti con prova di ricezione
b.3.conferma d’ordine o contratto
b.4.fattura
b.5.Bonifico QUIETANZATO o copia assegno bancario
b.6.Output
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In caso di sopraggiunte esigenze che determinino una fattura di importo superiore a quanto
affidato, occorre aggiungere richiesta di integrazione del servizio.
Si precisa che per quanto concerne i servizi di comunicazione occorre allegare tutti gli output
prodotti, e/o foto dimostrative e, in caso di affidamento a soggetto che opera in esclusiva, la
dichiarazione di esclusività del servizio offerto. Su tutto il materiale di comunicazione dovranno
essere ben evidenti i loghi del Fondo Cultura, i relativi loghi potranno essere richiesti al
seguente indirizzo di posta elettronica: p.campanella@regione.puglia.it.
Occorre presentare un file per ogni servizio/bene rendicontato.

CONTRIBUTI SIAE

La cartella relativa alla categoria “SIAE”, dovrà contenere la documentazione di spesa nel
seguente ordine:
a) schema riepilogativo come da “SIAE” presente nel file “ALLEGATI EXCEL” sia in formato
.p7m (sottoscritto digitalmente), che in formato .pdf
b) per ogni evento realizzato sostenuta, occorre preparare un file pdf con all’interno i
documenti scansionati nello stesso ordine indicato di seguito:
b.1.fattura SIAE
b.2.Bonifico QUIETANZATO o copia assegno bancario
Occorre presentare un file per ogni evento rendicontato.
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REGOLE GENERALI E PRECISAZIONI
x

tutti i documenti dovranno essere annullati in originale con la seguente dicitura
CUP _____________________
“Documento contabile finanziario a valere sul Programma Fondo Speciale Cultura
2021 – Puglia,
ammesso per l’importo di €_____________”.
Si precisa che l’importo da indicare sul timbro non è quello complessivo del contributo,
ma è l’importo dello specifico documento di spesa che si ritiene di rendicontare per la
richiesta del contributo. La somma degli importi indicati sui timbri di annullamento
apposti su ogni documento giustificativo di spesa deve essere pari almeno al totale del
contributo richiesto.

x

I contributi in natura - sotto forma di forniture di opere, beni e servizi in relazione ai
quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato dalla relativa
documentazione – non sono ammissibili.

x

In caso di ridimensionamento dei costi di progetto, il contributo pubblico sarà
riproporzionato al fine di rispettare il peso percentuale dello stesso previsto nel
quadro finanziario preventivo. Pertanto, a titolo di esempio, con una riduzione delle
spese da € 50.000,00 a preventivo a € 35.000,00 a consuntivo e un contributo
regionale di € 20.000,00, il contributo regionale sarà ridimensionato seguendo la
seguente proporzione:
50.000 : 20.000 = 35.000 : X
X = 14.000
Il contributo regionale sarà quindi di 14.000,00.

x

Non sono ammessi pagamenti in contanti o con carte prepagate

x

Occorre allegare gli estratti conto corrente dedicato al progetto. Si precisa che gli
estratti conto (che dovranno necessariamente essere riferiti al conto corrente dedicato
al progetto ed indicato nella dichiarazione di tracciabilità consegnata in fase di
candidatura della proposta progettuale) dovranno essere consegnati in versione
“integrale”, ossia privi di “omissis”. Nel caso in cui non sia stato acceso un conto
corrente ad uso esclusivo del progetto e sia stato indicato nella dichiarazione di
tracciabilità un conto corrente ad uso non esclusivo, occorrerà anche per lo stesso
fornire gli estratti conto privi di cancellazioni ed “omissis”.

x

Saranno considerate ammissibili solo ed esclusivamente le spese impegnate nell’arco
temporale previsto dal cronoprogramma, e quietanzate entro e non oltre 60 giorni
dal termine delle attività indicato nella comunicazione formale di chiusura delle
attività.

x

Gli eventuali Partner di progetto operano a costi reali senza possibilità di ulteriori
margini di contribuzione e sono assoggettati alla rendicontazione delle spese da loro
effettuate; il partner presenta fattura o ricevuta (corredata dei relativi giustificativi
di spesa e di pagamento) contabilmente e fiscalmente valida intestata al soggetto
beneficiario del contributo pubblico, relativamente alle attività espletate per la
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CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’ PROGETTUALI
DA COMPILARE PER OGNI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il/La Sottoscrittoa/_________________________________________________________________________________
C.F.__________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ (_____) il______/______/_______,
residente a ________________________________________________________________________________ (_____)
in Via/Piazza ______________________________________________________________________________ n° _____
in

qualità

di

Rappresentante

Legale

di______________________________________________

fiscale__________________________________________,

soggetto

beneficiario

del

Codice
progetto

______________________________________________________________________________________
Codice CUP ________________________________ , in riferimento al progetto precedentemente indicato,

COMUNICA
Il seguente cronoprogramma delle attività progettuali

Denominazione
attività

…

Descrizione attività

…

Date di
attività

inizio

Data di termine
attività

Firma digitale del Legale Rappresentante apposta ai sensi e per
gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
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Dichiarazione AVVIO ATTIVITA’ PROGETTUALI
DA COMPILARE PER OGNI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il/La Sottoscrittoa/_________________________________________________________________________________
C.F.__________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ (_____) il______/______/_______,
residente a ________________________________________________________________________________ (_____)
in Via/Piazza ______________________________________________________________________________ n° _____
in

qualità

di

Rappresentante

Legale

di______________________________________________

fiscale__________________________________________,

soggetto

beneficiario

del

Codice
progetto

______________________________________________________________________________________
Codice CUP ________________________________ , in riferimento al progetto precedentemente indicato,

DICHIARA
che l’avvio concreto delle attività progettuali è avvenuto in data _______________________
___________________________ (es. riunione di coordinamento staff di progetto, ecc.)

Firma digitale del Legale Rappresentante apposta ai sensi e per
gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

con
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"MMFHBUP$

CHIUSURA ATTIVITA’ PROGETTUALI

Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Turismo,
Economia della cultura
e Valorizzazione del territorio

Oggetto: Avviso pubblico “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016
- Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale” – CHIUSURA ATTIVITA’ PROGETTUALI

Alla c.a. Rup Dott. Giuseppe Tucci

Progetto: ________________________________________________________________________________
CUP: __________________________________________

DA COMPILARE PER OGNI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il/La Sottoscrittoa/_________________________________________________________________________________
C.F.__________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ (_____) il______/______/_______,
residente a ________________________________________________________________________________ (_____)
in Via/Piazza ______________________________________________________________________________ n° _____
in

qualità

di

Rappresentante

Legale

di______________________________________________

fiscale__________________________________________,

soggetto

beneficiario

del

Codice
progetto

_____________________________________________________________________________________ in riferimento
al progetto precedentemente indicato,
DICHIARA
che la chiusura delle attività progettuali, coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma allegato all’AUO, è
avvenuto in data _______________________

Firma digitale del Legale Rappresentante apposta ai sensi e per
gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
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"MMFHBUP$

RICHIESTA DI ACCONTO

Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Turismo,
Economia della cultura
e Valorizzazione del territorio

Oggetto: Avviso pubblico “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 Fondo
Speciale Cultura e patrimonio culturale” – RICHIESTA EROGAZIONE ANTICIPO
Alla c.a. Rup Dott. Giuseppe Tucci
Progetto: ________________________________________________________________________________

CUP: __________________________________________

Il/La Sottoscrittoa/_________________________________________________________________________________
C.F.__________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ (_____) il______/______/_______,
residente a ________________________________________________________________________________ (_____)

in Via/Piazza ______________________________________________________________________________ n° _____

in

qualità

di

Rappresentante

Legale

di______________________________________________

fiscale__________________________________________,

soggetto

beneficiario

del

Codice
progetto

________________________________________________________________________________________________,
approvato e finanziato con D.D. n. _____________del ___________pubblicata sul BURP n. ________del ____________
con la quale è stata assegnata a questo Beneficiario la somma di € _________________________ per lo svolgimento
dell'intervento di cui all'oggetto, richiede di voler provvedere all'erogazione del I° anticipo di € ____________________
pari al _________ (%) dell'importo assegnato.
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RICHIESTA DI ACCONTO

A tal fine,
DICHIARA CHE
x

ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato alla realizzazione delle attività
progettuali, il seguente conto corrente bancario/postale:
o

Numero conto corrente: ______________________________________________

o

Istituto di Credito: ___________________________________________________

o

Agenzia: ___________________________________________________________

o

IBAN: _____________________________________________________________

x

ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare la
normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto. (Si precisa che la
Regione si riserva di chiedere gli estratti del conto corrente dedicato al progetto, in forma integrale priva di
“omissis”)

x

in riferimento ad eventuali posizioni debitorie nei cfr di Agenzia delle Entrate/ Riscossione (ex Equitalia):
o

vi è l’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento

o

le somme dovute sono pari a €____________________ _____________________________

Firma digitale del Legale Rappresentante apposta ai sensi e per
gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
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Allegato RICHESTA SALDO/DSC RENDICONTO

Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Turismo, Economia
della cultura
e Valorizzazione del territorio

Oggetto: Avviso pubblico “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo
Speciale Cultura e patrimonio culturale” – RICHIESTA SALDO
Alla c.a. Rup Dott. Giuseppe Tucci

Progetto: ________________________________________________________________________________

CUP: __________________________________________

DA COMPILARE PER OGNI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il/La Sottoscrittoa/_________________________________________________________________________________
C.F.__________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ (_____) il______/______/_______,
residente a ________________________________________________________________________________ (_____)

in Via/Piazza ______________________________________________________________________________ n° _____

in

qualità

di

Rappresentante

Legale

di______________________________________________

fiscale__________________________________________,

soggetto

beneficiario

del

Codice
progetto

______________________________________________________________________________________ , approvato e
finanziato con D.D. n. _____________del ___________pubblicata sul BURP n. ________del ____________
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Allegato RICHESTA SALDO/DSC RENDICONTO

con la quale è stata assegnata a questo Beneficiario la somma di € _________________________ per lo svolgimento
dell'intervento di cui all'oggetto, richiede di voler provvedere all'erogazione del saldo di € ____________________ pari al
_________ (%) dell'importo assegnato.
A tal fine,
DICHIARA CHE
x

ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato alla realizzazione delle attività
progettuali, il seguente conto corrente bancario/postale:
o

Numero conto corrente: ______________________________________________

o

Istituto di Credito: ___________________________________________________

o

Agenzia: ___________________________________________________________

o

IBAN: _____________________________________________________________

x

ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare la
normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto. (Si precisa che la Regione
si riserva di chiedere gli estratti del conto corrente dedicato al progetto, in forma integrale priva di “omissis”)

x

in riferimento ad eventuali posizioni debitorie nei cfr di Agenzia delle Entrate/ Riscossione (ex Equitalia):

x

x

o

vi è l’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento

o

le somme dovute sono pari a €____________________ _____________________________

in riferimento al possesso o meno di Partita IVA:
o

non è in possesso della partita IVA, ovvero

o

è titolare del seguente numero di P. IVA: ____________________________________________, e
o

l’IVA è stata contabilizzata quale costo d’esercizio (l’IVA non viene recuperata)

o

l’IVA non è stata contabilizzata quale costo d’esercizio (l’IVA viene recuperata)

applica il seguente regime fiscale _____________________________________________________________
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Allegato RICHESTA SALDO/DSC RENDICONTO

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dall'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
D.P.R. 28 dicembre 2000 N° 445, in riferimento al progetto precedentemente indicato,

DICHIARA CHE
SI RACCOMANDA DI BARRARE OGNI SINGOLA VOCE PERTINENTE
�

L’ammontare complessivo delle spese sostenute è pari a € __________________________________________- (L’importo
indicato deve corrispondere a quanto riportato sull’allegato 3_BILANCIO DI PROGETTO alla voce “A) TOTALE COMPLESSIVO
DELLE SPESE”)

�

L’ammontare complessivo delle entrate è pari a € __________________________________________- (L’importo indicato
deve corrispondere a quanto riportato sull’allegato 3_BILANCIO DI PROGETTO alla voce “A) TOTALE COMPLESSIVO DELLE
ENTRATE al netto del contributo richiesto ai sensi della L.R. 40/2016 art. 15”, e a quanto riportato sull’allegato “5_ENTRATE
DI PROGETTO”

�

L’ammontare complessivo delle spese per le quali si richiede il rimborso è pari a € __________________________(L’importo indicato deve corrispondere a quanto riportato sull’allegato 3_BILANCIO DI PROGETTO alla voce “C) CONTRIBUTO
REGIONE PUGLIA L.R. 40/2016 ART. 15”)

�

la regolare esecuzione di tutte le attività di progetto, così come descritte nella progettazione esecutiva e nella relazione
finale dell’intervento;

�

Le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute

�

Le spese rendicontate sono legittime in quanto sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale contabile e
civilistica

�

che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme nazionali, regionali e comunitarie vigenti tra cui, a titolo
esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell’ambiente
e di pari opportunità

�

che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia
di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell’azione amministrativa

�

che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua

�

le spese rendicontate per le quali si richiede il contributo non sono oggetto di altra fonte di finanziamento, e si impegna a
non richiedere, sulle stesse, ulteriori rimborsi su altre fonti di finanziamento

�

di prendere atto che la Regione Puglia potrà effettuare controlli a campione anche sulle spese che pur concorrendo a definire
il costo complessivo delle attività progettuali, non sono inserite tra quelle per le quali viene richiesto il rimborso con il
contributo regionale

�

in riferimento a tutti gli eventi realizzati nell’ambito delle attività progettuali di aver garantito il rispetto di tutte le normative
vigenti sanitarie e precauzionali imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sulla base delle linee guida e dei
protocolli di sicurezza adottati dal Governo nazionale e regionale

�

tutti documenti giustificativi di spesa e di pagamento relativi alle spese rendicontate sono da ricondurre al progetto indicato
precedentemente avente il seguente codice CUP:
CUP___________________________________________________

�

le copie dei documenti (contratti, fatture, ecc) consegnati per la verifica del rendiconto sono conformi agli originali

�

che è stato apposto sulla copia in originale dei documenti di spesa del timbro recante la dicitura: “Documento contabile
finanziario a valere sul Programma Fondo Speciale Cultura 2021–Puglia, ammesso per l’importo di______, CUP____-“
Firma digitale del Legale Rappresentante apposta ai sensi e per gli
effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
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Allegato DSC _DURC_IRES

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
Il presente documento deve essere compilato e firmato digitalmente ed inviato in formato .p7m
Non saranno considerate come valide ai fini del controllo le Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione modificate nel testo, o
compilate in maniera non conforme alle indicazioni sopra elencate.

DA COMPILARE PER OGNI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il/La Sottoscrittoa/_________________________________________________________________________________
C.F.__________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ (_____) il______/______/_______,
residente a ________________________________________________________________________________ (_____)

in Via/Piazza ______________________________________________________________________________ n° _____

in

qualità

di

Rappresentante

Legale

di______________________________________________

fiscale__________________________________________,

soggetto

beneficiario

del

Codice
progetto

______________________________________________________________________________________
Codice CUP ________________________________ , consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e
di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000 N° 445,
precedentemente indicato,
DICHIARA CHE
Il soggetto beneficiario sopra indicato,
�
oppure

non ha posizioni INPS/INAIL (esente da DURC)

in riferimento al progetto
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�

è in regola con il versamento dei contributi all’INPS, INAIL, se dovuti, e:
9 ha attualmente un organico medio annuo di n. _________ dipendenti,
9 è Intestatario dei seguenti numeri di matricola o iscrizione:
o

INPS _____________________________ sede di ______________________________________

o

INAIL _____________________________sede di ______________________________________

9 applica il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro: _____________________________________

�

è soggetto alla ritenuta IRPEF/IRES del 4% (Ex art. 28 DPR 600/73
oppure

�

non è soggetto alla ritenuta IRPEF/IRES del 4% (Ex art. 28 DPR 600/73, in quanto
o

Ente non commerciale e il contributo percepito è relativo all‘esercizio di attività diverse da quelle di
cui all'art. 51 D.P.R.. 917/86 (Testo Unico delle imposte sui redditi)

o

O.N.L.U.S. in base dell'art. 16 del D.lgs. 460/97

o

ALTRO

(specificare

riferimento

legislativo

fiscale

per

esenzione),

specificare:

_________________________________________________________________________________

Firma digitale del Legale Rappresentante apposta ai sensi e per
gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
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DSC IVA

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
Il presente documento, non deve essere trascritto o modificato. Ogni singola voce deve essere letta con attenzione e la relativa
casella deve essere barrata a mano. Successivamente il documento dovrà essere scansionato, firmato digitalmente ed inviato in
formato .p7m
Non saranno considerate come valide ai fini del controllo le Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione modificate nel testo, o
compilate in maniera non conforme alle indicazioni sopra elencate.

DA COMPILARE PER OGNI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il/La Sottoscrittoa/_________________________________________________________________________________
C.F.__________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ (_____) il______/______/_______,
residente a ________________________________________________________________________________ (_____)
in Via/Piazza ______________________________________________________________________________ n° _____
in qualità di Rappresentante Legale di______________________________________________, soggetto beneficiario
del progetto ______________________________________________________________________________________
Codice CUP ________________________________ , consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e
di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000 N° 445,

in riferimento al progetto

precedentemente indicato,
DICHIARA CHE
Il soggetto beneficiario sopra indicato,
�

non è in possesso della partita IVA, ovvero

�

è titolare del seguente numero di P. IVA: _____________________________________________________, e

�

o

l’IVA è stata contabilizzata quale costo d’esercizio (l’IVA non viene recuperata)

o

l’IVA non è stata contabilizzata quale costo d’esercizio (l’IVA viene recuperata)

Applica il seguente regime fiscale _____________________________________________________________

Firma digitale del Legale Rappresentante apposta ai sensi e per
gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

5602

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

"MMFHBUP$

Allegato DSC _FATTURE_ELETTRONICHE

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione – FATTURE ELETTRONICHE
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
Il presente documento, deve essere compilato in tutte le sue parti e successivamente dovrà essere firmato digitalmente ed inviato in
formato .p7m
Non saranno considerate come valide ai fini del controllo le Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione modificate nel testo, o
compilate in maniera non conforme alle indicazioni sopra elencate.

DA COMPILARE PER OGNI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il/La Sottoscrittoa/_________________________________________________________________________________
C.F.__________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ (_____) il______/______/_______,
residente a ________________________________________________________________________________ (_____)

in Via/Piazza ______________________________________________________________________________ n° _____

in

qualità

di

Rappresentante

Legale

di______________________________________________

fiscale__________________________________________,

soggetto

beneficiario

del

Codice
progetto

______________________________________________________________________________________
Codice CUP ________________________________ , consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e
di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000 N° 445, in riferimento al progetto
DICHIARA
con riferimento all’obbligo di apporre, su ogni documento giustificativo di spesa, il timbro recante la dicitura “Documento
contabile finanziario a valere sul Programma Fondo Speciale Cultura 2021 – Puglia, ammesso per l’importo di
€_____________”, che:
x

data l’origine elettronica delle fatture indicate nella tabella sottostante (riportare tutte le fatture elettroniche di
progetto) non è in condizione di apporre la suddetta dicitura sugli originali, in quanto dal medesimo non
detenute;

x

che le quote parte delle fatture rendicontate non sono state utilizzate per ottenere altri finanziamenti pubblici;

1
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x

che si impegna a non utilizzare le medesime quote parte delle stesse fatture per ottenere altri finanziamenti
pubblici.

TABELLA ELENCO FATTURE
Fornitore

N. fattura

Data fattura

Imponibile

Totale

Importo rendicontato

Firma digitale del Legale Rappresentante apposta ai sensi e per gli
effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

2
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DSC _PANTOUFLAGE

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
Il presente documento, non deve essere trascritto o modificato. Ogni singola voce deve essere letta con attenzione e la relativa casella
deve essere barrata a mano. Successivamente il documento dovrà essere scansionato, firmato digitalmente ed inviato in formato .p7m
Non saranno considerate come valide ai fini del controllo le Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione modificate nel testo, o compilate
in maniera non conforme alle indicazioni sopra elencate.

DA COMPILARE PER OGNI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il/La Sottoscrittoa/_________________________________________________________________________________
C.F.__________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ (_____) il______/______/_______,
residente a ________________________________________________________________________________ (_____)
in Via/Piazza ______________________________________________________________________________ n° _____
in

qualità

di

Rappresentante

Legale

di______________________________________________

fiscale__________________________________________,

soggetto

beneficiario

del

Codice
progetto

______________________________________________________________________________________
Codice CUP ________________________________ , consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e
di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000 N° 445, preso atto di quanto specificato dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) negli orientamenti numero da 1) a 4) del 2015, oltre che nei pareri sulla normativa del
quattro e del 18 Febbraio 2015, nonché del 21 ottobre 2015

DICHIARA
che, al fine dell'applicazione dell'articolo 53 comma 16 ter del decreto legislativo 165/2001, introdotto dalla legge n.
190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), questa associazione
o altro non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex
dipendenti dell'Amministrazione regionale, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione
Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia

Firma digitale del Legale Rappresentante apposta ai sensi e per gli
effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
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BILANCIO PRELIMINARE DI PROGETTO
ANNO (*)
(*) = indicare l’anno solare nel quale si svolgono le attività. in caso di attività che si svolgono a cavallo di due annualità indicare entrambi gli anni

SOGGETTO RICHIEDENTE:
TITOLO DEL PROGETTO:
DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SPESA
(Spese correnti direttamente connesse alla realizzazione delle attività)
1. Personale interno
2. Personale esterno
3. Servizi e beni (Si precisa che sono escluse le spese di acquisto di beni strumentali durevoli e le spese

TOTALE
PREVENTIVO
€ 0,00
€ 0,00

generali (es. le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, le quote di ammortamento, gli
interessi passivi e le spese di funzionamento).

€ 0,00

4. Missioni
5. Contributo SIAE

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

A) TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE direttamente connesse alle attività progettuali

DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI ENTRATA
(Entrate direttamente connesse alle attività progettuali)
ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI
SPONSORIZZAZIONI
BIGLIETTI PER EVENTI
ALTRE ENTRATE
ENTRATE LIBERALI
RISORSE PROPRIE
(*) CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA (L.R. 40/2016 ART. 15)

TOTALE
PREVENTIVO
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

(*) L'importo "contributo Regione Puglia ai sensi della L.R. 40/2016 art. 15, sarà pari al disavanzo tra spese di progetto meno entrate di
progetto fino ad un massimo di € 20.000,00

A) TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE direttamente connesse alle attività progettuali

€ 0,00

C) SALDO CONTABILE
Il saldo contabile deve chiudere A PAREGGIO
B) TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE
A) TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE
C) SALDO CONTABILE PREVISTO (B – A)

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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BILANCIO CONSUNTIVO DI PROGETTO

ANNO
(*) = indicare l’anno solare nel quale si svolgono le attività:
in caso di attività che si svolgono a cavallo di due annualità indicare entrambi gli anni

SOGGETTO RICHIEDENTE
TITOLO DEL PROGETTO
DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SPESA
(Spese correnti direttamente connesse alla realizzazione delle attività)
1. Personale interno

(il totale a consuntivo riportato sarà pari al totale riportato nell'allegato "4a_PERSONALE INTERNO")

2. Personale esterno

(il totale a consuntivo riportato sarà pari al totale riportato nell'allegato "4a_PERSONALE ESTERNO")

3. Servizi

(il totale a consuntivo riportato sarà pari al totale riportato nell'allegato "4c_SERVIZI")

4. Missioni

(il totale a consuntivo riportato sarà pari al totale riportato nell'allegato "4d_MISSIONI")

5. Contributo SIAE

(il totale a consuntivo riportato sarà pari al totale riportato nell'allegato "4e_SIAE")

TOTALE
PREVENTIVO

TOTALE
CONSUNTIVO

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Si precisa che sono escluse le spese di acquisto di beni strumentali durevoli e le spese generali (es. le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, le
quote di ammortamento, gli interessi passivi e le spese di funzionamento).

A) TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE direttamente connesse alle attività progettuali

DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI ENTRATA
(Entrate direttamente connesse alle attività)
ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI

(il totale a consuntivo riportato sarà pari al totale riportato alla voce "ENTRATE RELATIVE AD ALTRI CONTRIBUTI
PUBBLICI" indicato nell'allegato "5_ENTRATE DI PROGETTO")

SPONSORIZZAZIONI

(il totale a consuntivo riportato sarà pari al totale riportato alla voce "ENTRATE RELATIVE A
SPONSORIZZAZIONI" indicato nell'allegato "5_ENTRATE DI PROGETTO")

BIGLIETTI PER EVENTI

(il totale a consuntivo riportato sarà pari al totale riportato alla voce "ENTRATE RELATIVE A EMISSIONI DI
BIGLIETTI PER EVENTI" indicato nell'allegato "5_ENTRATE DI PROGETTO")

ALTRE ENTRATE

(il totale a consuntivo riportato sarà pari al totale riportato alla voce "ALTRE ENTRATE" indicato nell'allegato
"5_ENTRATE DI PROGETTO")

ENTRATE LIBERALI

(il totale a consuntivo riportato sarà pari al totale riportato alla voce "ENTRATE LIBERALI" indicato nell'allegato
"5_ENTRATE DI PROGETTO")

RISORSE PROPRIE

(il totale a consuntivo riportato sarà pari al totale riportato alla voce "RISORSE PROPRIE" indicato nell'allegato
"5_ENTRATE DI PROGETTO")

B) TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE direttamente connesse alle attività progettuali (al netto
del contributo Regione Puglia (L:R: 40/2016 art. 15)

€ 0,00

TOTALE
PREVENTIVO

€ 0,00

TOTALE
CONSUNTIVO

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

C) CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA L.R. 40/2016 ART. 15

(il totale a consuntivo riportato sarà pari al totale riportato alla voce "CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA
EFFETTIVAMENTE EROGABILE AI SENSI DELLA L.R. 40/2016 ART. 15" indicato nell'allegato "5_ENTRATE DI
PROGETTO")

(*) L'importo "contributo Regione Puglia assegnato ai sensi della L.R. 40/2016 art. 15, ed effettivamente erogabile sarà pari al disavanzo tra spese di progetto meno entrate
di progetto fino ad un massimo pari all'importo ammesso a finanziamento

D) SALDO CONTABILE
Il saldo contabile deve chiudere A PAREGGIO (va inserito il contributo assegnato)

B) TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE (al netto del contributo richiesto ai sensi della L.R.
40/2016 art. 15)
C) CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA L.R. 40/2016 ART. 15
A) TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE
D) SALDO CONTABILE PREVISTO ((B+C) – A))

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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3
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Firmato digitalmente da: Aldo Patruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 14 dicembre 2021, n. 513
VAS-198-VAL - D.Lgs.n.152/2006 ss.mm.ii. e L.R. 44/2012 ess.mm.ii. Valutazione Ambientale Strategica,
comprensiva di Valutazione d’Incidenza, del Piano Urbanistico Generale del Comune di Massafra. PARERE
MOTIVATO.
Autorità procedente: Comune di Massafra.
la Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali
anche in qualità di Dirigente ad interim del Servizio VIA VINCA
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTO l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzioni;
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 Determinazione 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 Determinazione Dirigenziale n.156 del 15/04/2021, con cui è stato prorogato per la durata di un
anno, sino al 21/05/2022, l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Coordinamento VAS” conferito
alla dott.ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e
determinato presso questa Sezione regionale;
VISTA la 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 Determinazione Dirigenziale n.324 del 27/07/2021, con cui sono stati attribuiti i seguenti incarichi di
responsabilità equiparati a Posizione Organizzativa:
- “Coordinamento VINCA”, conferito alla dott.ssa Roberta Serini, funzionari tecnico di categoria D/1 in servizio
a tempo pieno e indeterminato presso questa Sezione regionale;
- “Istruttorie procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica”, conferito all’Arch. Dello Stretto Domenico,
funzionari tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e indeterminato presso questa Sezione regionale;
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VISTA la DGR n.1575 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, de! 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-VINCA 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 L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., con particolare riferimento alla
Parte II, relativamente alla Valutazione Ambientale di Piani e Programmi;
VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
VISTA la Circolare regionale n.1/2014 “Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazione dei Piani
Urbanistici Generali (PUG)”, adottata con DGR n.2570 del 9.12.2014 (BURP n. 5 del 14‐01‐2015)
VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale del 12/04/2001 n.11 e ss.mm.ii., “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”,
con particolare riferimento all’art.6 relativo alla Valutazione d’Incidenza.
VISTA la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018;
VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
VISTA la DGR n. 1362 del 24/07/2018 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento
della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del DPR n.
357/1997 così come modificato ed integrato dall’art. 6 del DPR n. 120/2003”;
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”;
Premesso che:
• con nota prot. 34678 del 02.11.2010, acquisita al prot.14255 del 09.11.2010 dell’allora Servizio
regionale “Ecologia”, il Comune di Massafra convocava la prima conferenza di co-pianificazione per il
giorno 22.11.2010, trasmettendo contestualmente il verbale dell’incontro tenutosi il 29.10.2010 presso
l’Assessorato regionale all’Urbanistica;
• con nota prot.15296 dello 01.12.2010 l’Ufficio “Parchi e Tutela della Biodiversità” forniva le proprie
indicazioni relativamente alla Valutazione d’Incidenza da espletare per il piano in oggetto, attesa la
presenza di SIC/ZPS IT9130005-IT9130006-IT9130007 e per l’attuazione della RER e la tutela delle aree
protette;
• con nota prot.27959 del 21.09.2012, acquisita al prot. n. 8457 del 17.10.2012 dell’allora Servizio regionale
Ecologia, il Comune di Massafra trasmetteva agli enti interessati, in formato digitale, la bozza di Documento
Programmatico Preliminare, comprensiva di Atto d’Indirizzo e Documento di Scoping per la consultazione
dei soggetti competenti in materia ambientale nell’ambito dei lavori della Conferenza di Copianificazione;
• con nota prot. n.30640 dello 01.10.2013, acquisita al prot. n.9458 del 9.10.2013 dell’allora Servizio
regionale Ecologia, il Comune di Massafra trasmetteva la Delibera n. 89 del 19.09.2013 di adozione del
DPP ed i relativi elaborati, in formato digitale, inclusi il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica;
• nel corso della fase di consultazione di detto DPP pervenivano le seguenti osservazioni:
- Circolo Partito Democratico del Comune di Massafra (acquisita al prot. n. 10855 del 19.11.2013 dell’allora
Servizio regionale Ecologia);
- Archeogruppo “E.Jacovielli” (acquisita al prot. n. 10717 del 15.11.2013);
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- Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia prot.n.13293 dell’8.11.2013, acquisita al prot. n.
11384 del 4.12.2013 del Servizio Ecologia, con cui si ribadiva quanto precedentemente espresso con
nota prot.13262 del 15.11.2012;
con nota prot. 40549 del 23.12.2013, pervenuta a mezzo posta ordinaria in data 14.01.2021 ed acquisita
in data 23.01.2014 il Comune di Massafra convocava la II Conferenza di Copianificazione per il giorno
07.01.2014;
con nota prot.1769 del 17.02.2014, inviata a mezzo PEC, l’allora Ufficio regionale Programmazione,
Politiche Energetiche, VIA e VAS forniva indicazioni e chiarimenti in merito al proseguimento della
procedura di VAS, con particolare riferimento alla redazione del Rapporto Ambientale da sottoporre alla
consultazione pubblica del PUG adottato, secondo le modalità di cui all’art.11 della l.r. 44/2012, da svolgere
contestualmente alla fase di deposito e di pubblicità previsto dalla l.r. 20/2001;
con nota prot.6384 del 05.02.2019, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita al n.1326 di protocollo di questa
Sezione regionale, il Comune di Massafra convocava la III Conferenza di Copianificazione per il giorno il
19.03.2019;
con nota prot.10188 del 26.02.2019, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita al n.2196 di protocollo di questa
Sezione regionale, la predetta seduta di copianificazione veniva rinviata al 28/03/2019;
con nota prot.11525 del 05.03.2019, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita al n.2459 di protocollo di questa
Sezione, il Comune di Massafra comunicava il link a cui accedere per la consultazione della documentazione
di piano, allegando i seguenti file i f.to elettronico doc:
1. INVARIANTI
2. RISORSE NATURALI
3. Varianti puntuali
con PEC del 20.06.2019, acquisita in data 21.06.2019 al n.7522 di protocollo di questa Sezione, il Comune
di Massafra trasmetteva il verbale della seduta III CdC allegando la Nota Autorità Distrettuale di Bacino
della Puglia prot.30138 del 20/06/2019;
con nota prot.15428 del 10/08/2020, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in pari data al n.9597 di
protocollo di questa Sezione l’Autorità Distrettuale di Bacino della Puglia trasmetteva il proprio parere di
compatibilità al PAI, con prescrizioni;
con nota prot.51754 del 17/12/2020, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in pari data al n. 16079 di
protocollo di questa Sezione il Comune di Massafra comunicava ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 21/08,
l’adozione del “Piano Urbanistico Generale (PUG)” del Comune di Massafra, completo del Rapporto
Ambientale della VAS – Relazione V.Inc.A. e Sintesi non tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 co. 4
della L.R. 20/2001 e s.m.i.”; da parte del Consiglio Comunale; con la medesima nota si trasmetteva copia
della delibera C.C. n. 60 del 17/11/2020 di adozione del PUG”;
con nota prot.51756 del 17/12/2020, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in pari data al n.16084 di
protocollo di questa Sezione, il Comune di Massafra comunicava ai SCMA l’avvio della consultazione
pubblica VAS ai sensi dell’art.11, comma 3, della L.r.n.44/2012 ss.mm.ii;
con nota prot. n.AOO75/264 del 11/01/2021, pervenuta a mezzo PEC in data 12/01/2021 ed acquisita in
data 13/01/2021 al n.452 di protocollo di questa Sezione, la Sezione regionale Risorse Idriche, trasmetteva
le proprie osservazioni al PUG adottato;
con nota prot. n. 12633 del 22/02/2021, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 22/03/2021 al n. 4222
di protocollo di questa Sezione regionale, l’ARPA Puglia, trasmetteva il proprio contributo VAS in merito al
RA del PUG adottato;
con nota prot. 36517 dell’11/08/2021, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 17/08/2021 al n.11991 di
protocollo di questa Sezione regionale, il Comune di Massafra trasmetteva gli elaborati del Piano Urbanistico
Comunale controdedotto in esito alle osservazioni pervenute nel corso della fase di pubblicità/consultazione
pubblica VAS, ai fini del controllo di compatibilità regionale al DRAG, nonché ai fini dell’espressione del parere
motivato di VAS comprensivo di VINCA, indicando il link cui accedere per acquisire la documentazione in
f.to
digitale
(formato
PDF
https://drive.google.com/file/d/1UVs7nDzxHhsUbR9rp0jivow2BK cSBv3Q/view?usp=sharing)
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• alla predetta nota si allegava, inoltre, l’ “Attestazione di conformità degli elaborati del PUG ai contenuti
della deliberazione di consiglio comunale 40/2021”
Considerato che:
• Il Piano Urbanistico Generale rientra nella categoria di pianificazione territoriale individuata dall’art. 6,
comma 2, lettera a) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e come tale è soggetto a Valutazione Ambientale
Strategica;
• nell’ambito di tale procedura sono individuate le seguenti autorità:
- l’Autorità Procedente, è il Comune di Massafra (TA);
l’Autorità Competente VAS è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente della Regione Puglia (art. 4 comma 2 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii.),
ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e art.6 l.r. 11/2001 ss.mm.ii. il piano urbanistico in oggetto
è altresì soggetto a Valutazione di Incidenza attesa la presenza di Siti della Rete Natura 2000;
l’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza relativamente “ai piani territoriali, urbanistici, di
settore e loro varianti” è il Servizio VIA e VINCA, incardinato presso la medesima Sezione Autorizzazioni
Ambientali;
ai sensi dell’art. 17 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., la Valutazione Ambientale Strategica comprende la
procedura di Valutazione di Incidenza;
l’Organo competente all’approvazione del PUG è il Consiglio Comunale di Massafra, ai sensi della l.r.
20/2001 e ss.mm.ii.
Preso atto che, con riferimento all’iter di formazione del PUG di Massafra, dalla documentazione agli atti di
questo ufficio regionale, risulta che:
o
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 20/12/2013 è stato adottato il Documento
programmatico preliminare del Piano Urbanistico Generale;
o
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 17/11/2020 è stato adottato il PUG;
o con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21/06/2021 sono state adottate e controdedotte le
osservazioni pervenute durante la fase di pubblicazione del Piano ai sensi della L.R. 20/2001;
o sul BURP n. 172 del 24/12/2020 è stato pubblicato l’avviso di avvio della consultazione pubblica ai sensi
della L.R. 44/2012 degli elaborati del PUG;

VALUTAZIONE DEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Il Rapporto ambientale (RA) del PUG di Massafra è stato valutato con riferimento ai contenuti del Rapporto
Ambientale indicati nell’Allegato VI Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione agli elaborati del PUG
controdedotto tramessi dall’autorità procedente con la succitata nota prot. 36517 dell’11/08/2021, come di
seguito elencati:
Documentazione amministrativa
- Deliberazione della giunta comunale 211 del 4.11.2020, proposta al consiglio di adozione del PUG;
- Deliberazione del consiglio comunale 60 del 17.11.2020, adozione del PUG comprensiva degli emendamenti
del consigliere D’Errico e del sindaco - osservazioni/opposizioni pervenute nei termini;
- Deliberazione del consiglio comunale 40 del 21.6.2021, controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni;
- Attestazione del RUP di conformità degli elaborati del PUG ai contenuti della deliberazione di consiglio
comunale 40/2021;
Documentazione tecnica
- Relazione del Piano Urbanistico Generale;
- Norme tecniche di attuazione;
Relazione geologica
- Relazione geologica;
- Carta geolitologica su base CTR;
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- Carta geolitologica su carta IGM;
- Carta delle pericolosità idraulica e geomorfologica. Regime transitorio;
- Carta delle pericolosità idraulica e geomorfologica;
- Allegato 1 – Aspetti geologici, geomorfologici, idraulici e sismici delle aree della trasformazione urbana;
- Allegato 2 – Report sulle indagini sismiche in onda P (rifrazione) ed in onda S (masw)
Elaborati cartografici
Quadro delle conoscenze
SISTEMA TERRITORIALE DI AREA VASTA
- ST01 Sistema insediativo di area vasta – 1:50.000;
SISTEMA TERRITORIALE LOCALE
RISORSE AMBIENTALI
- STL01 Carta idrogeomorfologica – 1:25.000;
- STL02 Carta della naturalità e seminaturalità – 1:25.000;
- STL03 Carta della capacità di uso dei suoli – 1:25.000;
- STL04 Carta delle criticità ambientali – 1:25.000
RISORSE PAESAGGISTICHE
- STL05 Carta della percezione del paesaggio – 1:25.000
RISORSE RURALI;
- STL06 Sistema rurale – 1:25.000;
RISORSE INSEDIATIVE
- STL07 Tessuti insediativi – 1:25.000;
- STL08 Risorse insediative – 1:25.000;
- STL08a Risorse insediative – 1:5.000;
RISORSE INFRASTRUTTURALI
- STL09 Il sistema della mobilità – 1:25.000;
- STL09a Il sistema della mobilità – 1:5.000;
- STL10 Attrezzature e spazi collettivi – 1:25.000;
- STL10a Attrezzature e spazi collettivi – 1:5.000;
BILANCIO DELLA PIANIFICAZIONE
- BP01 Pianificazione vigente – 1:25.000;
- BP01a Pianificazione vigente Centro urbano– 1:5.000;
- BP01b Pianificazione vigente Costa– 1:7.000;
- BP02a Stato di attuazione del PdF Centro urbano – 1:5.000;
- BP02b Stato di attuazione del PdF Parco di Guerra e Costa – 1:5.000;
- BP03 Stato di attuazione degli Standard – 1:5.000;
PUG/S – PUG Strutturale
INVARIANTI
- PS01 Struttura idrogeomorfologica – 1:25.000;
- PS01/bis Regime transitorio PAI;
- PS01a Struttura idrogeomorfologica Centro urbano – 1:5.000;
- PS01b Struttura idrogeomorfologica Costa – 1:7.000;
- PS02 Struttura ecosistemica e ambientale – 1:25.000;
- PS02a Struttura ecosistemica e ambientale Centro urbano – 1:5.000;
- PS02b Struttura ecosistemica e ambientale Costa – 1:7.000;
- PS03 Struttura antropica e storico culturale – 1:25.000;
- PS03a Struttura antropica e storico culturale Centro urbano – 1:5.000;
- PS03b Struttura antropica e storico culturale Costa – 1:7.000;
- PS04 Territori esclusi ai sensi dell’art.142 comma 2 del DLgs 42/2004 – 1:25.000;
- PS04a Territori esclusi art 142 comma 2 d.lvo 42/2004;
- PS05 Invarianti infrastrutturali – 1:25.000;
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CONTESTI
- PS06 Contesti Territoriali – 1:25.000;
- PS06a Contesti Territoriali Centro urbano– 1:5.000;
- PS06b Contesti Territoriali Costa– 1:7.000;
RELAZIONI E INTEGRAZIONI
- PS07 Compatibilità tra Contesti e PdF – 1:25.000;
- PS07a Compatibilità tra Contesti e PdF Centro urbano– 1:5.000;
- PS07b Compatibilità tra Contesti e PdF Costa– 1:7.000;
- PS08 Contesti e Invarianti (Beni Paesaggistici) – 1:25.000;
- PS08a Contesti e Invarianti (Beni Paesaggistici) Centro urbano – 1:5.000;
- PS08b Contesti e Invarianti (Beni Paesaggistici) Costa – 1:7.000;
- PS09 Contesti e Invarianti (PAI) – 1:25.000;
- PS09a Contesti e Invarianti (PAI) Centro urbano – 1:5.000;
- PS09b Contesti e Invarianti (PAI) Costa – 1:7.000
- PS10a Contesti e Invarianti (CU5) – 1:3.000;
- PS10b Contesti e Invarianti (CU6) – 1:6.000;
- PS10c Contesti e Invarianti (CP1) – 1:3.000;
- PS10d Contesti e Invarianti (CP2) – 1:3.000;
- PS10e Contesti e Invarianti (CP3) – 1:7.000;
- PS11 Contesti e Invarianti infrastrutturali – 1:25.000;
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
- PS12a ZTO (CU5) – 1:3.000;
- PS12b ZTO (CU6) – 1:6.000;
PUG/P – PUG Programmatico
MODALITA’ ATTUATIVE
- PP01 Modalità attuative– 1:25.000;
- PP01a Modalità attuative Centro urbano– 1:5.000;
- PP01b Modalità attuative Costa – 1:7.000;
PRIMO PROGRAMMA ATTUATIVO
- PP02a Primo PPA 1/5000;
- PP02b Primo PPA 1/7000;
- PP02 Primo programma di attuazione – 1:5000/7000;
Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale
- Rapporto Ambientale della VAS;
- Relazione VINCA;
- Sintesi non tecnica;
Schede
BENI MONUMENTALI, ARCHITETONICI, ARCHEOLOGICI
- A01_02 Beni architettonici vincolati;
- A03_04 Beni architettonici non vincolati;
- B01 Zone di interesse archeologico;
- B03_04_05 Testimonianze della stratificazione insediativa;
- B06 Beni di interesse artistico, storico, archeologico;
- G Cavità naturali;
1. ESITI DELLA CONSULTAZIONE
La consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e con il pubblico è avvenuta attraverso le
seguenti modalità:
- Conferenze di copianificazione svoltesi nelle date del 22/09/2010, 20/01/2014 e 28/03/2019;
- Avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 172 del 24/12/2020, con cui il
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Comune rendeva noto il deposito della documentazione del PUG e della VAS presso la sede dello stesso
comune e sul sito web istituzionale, l’avvio e le modalità della consultazione ex art. 11 della L.R. 44/2012;
- la pubblicazione dei suddetti atti, in formato digitale, sul Portale Ambientale regionale
(http://www.sit.puglia.it/portal/sit_vas/Elenchi/Procedure++VAS).
Durante la fase di consultazione pubblica ai sensi dell’ex art. 11 della L.R. 44/2012 sono pervenuti i seguenti
contributi/osservazioni:
o la Sezione regionale Risorse Idriche (nota prot.AOO75/264 dell’11/01/2021): evidenzia che il
territorio comunale è interessato da “aree soggette a contaminazione salina”, “aree a tutela qualiquantitativa”, “zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola” e quindi sottoposto ai vincoli disposti dal
Piano di Tutela delle Acque; indica i riferimenti catastali delle aree soggette ai rispettivi vincoli, riporta
le limitazioni e le misure previste dal PTA per le medesime. Inoltre richiama norme e regolamenti (R.R.
26/2011) da osservare relativamente al trattamento dei reflui (in particolare per quanto riguarda gli
insediamenti posti a ridosso della fascia costiera sprovvisti di rete fognaria) delle acque meteoriche e
delle politiche di risparmio idrico ed eventuale riuso.
o l’ARPA Puglia (nota prot. n. 12633 del 22/02/2021): espone alcuni rilievi relativi agli obiettivi e alle
azioni del PUG, a tal riguardo rammenta che gli obiettivi di paino devono essere collegati agli obiettivi
di sostenibilità ambientale, e che tra questi ultimi, ritiene di grande importanza “l’arresto del consumo
di Suolo”. Relativamente alle azioni di piano sottolinea che le stesse hanno la connotazione di
“obiettivi”; inoltre rappresenta che non risulta chiaro come le azioni proposte dal piano siano correlate
alle criticità ambientali individuate. In relazione all’analisi di coerenza esterna ritiene opportuno che
la stessa sia integrata con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto idrografico Appennino
Meridionale (PGRA), con il Piano Regionale di Previsione, prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi
boschivi (AIB). Infine riporta alcuni rilievi circa la descrizione dello stato dell’ambiente, sull’analisi
degli effetti ambientali e sul piano di monitoraggio.
Nel capitolo 2 del RA pag. 7 e ss viene descritto in generale il territorio del comune di Massafra e a seguire
viene rappresentato il processo di partecipazione civica e copianificazione a cui è stato sottoposto il PUG,
in particolare viene descritto lo svolgimento del processo di partecipazione dei cittadini e le varie iniziative
intraprese dal comune con i medesimi: tavoli, incontri e forum organizzati dal Comune sul PUG. Vengono poi
riportate, al paragrafo 2.1.2 (RA, pag. 9), le conferenze di copianificazione che si sono svolte infine al paragrafo
2.2 e ss (RA, pag.11) sono stati rappresentati i vari “tavoli tecnici e le intese interistituzionali”, compresi quelli
che si sono svolti con l’Autorità di Bacino della Puglia e con il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni
Culturali, delle Attività Culturali e del Turismo, sono inoltre state tratteggiate le tematiche affrontate nei
medesimi incontri e che hanno contribuito al processo di redazione del PUG.
SI OSSERVA che nel RA non viene data evidenza degli esiti della consultazione pubblica VAS, delle
osservazioni pervenute , né di controdeduzioni alle osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti.
SI PRESCRIVE di inserire tali informazioni nella DICHIARAZIONE DI SINTESI da allegare al PUG da approvare
in via definitiva.
2. ATTIVITÀ TECNICO-ISTRUTTORIA
Di seguito si riportano i principali temi affrontati e le eventuali indicazioni emerse a seguito dell’istruttoria
espletata sul sul Rapporto Ambientale e sugli elaborati di piano sopra elencati.
2.1 Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano
A pag. 7 del RA paragrafo 2.1.1, sono riportati “In sintesi, i principi generali e gli obiettivi che l’Amministrazione
intende perseguire ai fini della formazione del PUG e a cui dovranno essere indirizzate le future scelte di
piano” come di seguito elencati:
−

la tutela e valorizzazione dei valori ambientali, storici e culturali (derivanti dalla lettura significativa del
territorio comunale) finalizzati allo sviluppo sostenibile, ambientale, sociale ed economico del territorio;
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− la centralità, nell’azione di governo del territorio, della riqualificazione rispetto all’espansione urbana;
− l’applicazione del principio di sussidiarietà mediante il metodo della copianificazione;
− l’efficienza dell’azione amministrativa mediante la semplificazione dei procedimenti;
− la trasparenza delle scelte mediante la più ampia partecipazione sociale;
− la perequazione urbanistica quale strumento attuativo e di equità sociale;
− l’introduzione di procedure valutative (VAS) nell’attività di pianificazione.
mentre, a pag. 70 del RA, è presente il paragrafo 8.1 “Obiettivi generali e contenuti del PUG di Massafra” nel
quale sono descritti, in modo più ampio, gli obiettivi sopraelencati e delineate, inoltre, le tematiche ambientali
affrontate dal Piano.
Nella parte quarta del RA a (pag. 84 capitolo 9) “La valutazione di Coerenza” sono presenti gli Obiettivi del
Documento Programmatico Preliminare, in particolare:
Obiettivi generali
− ecostenibilità degli interventi;
− integrità storica e ambientale;
− soddisfacimento dei fabbisogni abitativi della popolazione;
− soddisfacimento della domanda di servizi e attrezzature;
− favorire il consolidamento e lo sviluppo del sistema produttivo;
− tutela dei caratteri ambientali fondamentali non riproducibili;
− incentivazione della rigenerazione dei caratteri ambientali riproducibili.
Obiettivi specifici
1. la tutela degli aspetti paesaggistici ambientali e storici:
− la tutela, il recupero e la valorizzazione di segni e manufatti storici e archeologici presenti in modo diffuso
sul territorio, comprensivi dei manufatti rurali, dei muretti a secco, dei trulli, delle masserie e dei casini.
2. la tutela degli aspetti paesaggistici ambientali:
− la riduzione dei trend di consumo di suolo rispetto a quanto già avvenuto nel recente passato nel territorio
comunale;
− la compensazione delle inevitabili sottrazioni di suolo con accorgimenti e misure finalizzate all’incremento
della capacità di rigenerazione naturale; il ripristino dell’equilibrio idrogeologico del territorio; la
rinaturalizzazione delle Gravine, delle gravine e del sistema dei compluvi naturali che contraddistinguono
il sistema idrografico superficiale delle antiche vie d’acqua;
− la ricostruzione di una rete ecologica territoriale, rappresentata dal sistema idrografico superficiale delle
Gravine, delle gravine e dei compluvi, dal sistema morfologico, dagli uliveti presenti sui terrazzamenti e
dalle aree sensibili naturali presenti sul territorio, da tutelare a prescindere in modo incisivo;
− la costruzione di una rete ecologica urbana collegata a quella territoriale, formata dalle aree a maggiore
valenza naturalistica e dal sistema idrografico naturale nel tessuto urbano; dalle aree agricole ad uliveto
in prossimità delle parti insediative di periferia, nonché dagli spazi verdi artificiali esistenti e previsti; la
rete ecologica territoriale e urbana hanno la finalità di rafforzare gli effetti di rigenerazione ecologica delle
risorse ambientali riproducibili e di aumentare i livelli di biodiversità, che rappresentano un indicatore
fondamentale della qualità degli spazi urbani e territoriali;
− la tutela delle aree agricole produttive ad uliveto, vigneto, agrumeto, arborato misto, aree fondamentali
della storia del paesaggio del territorio, attraverso l’individuazione e caratterizzazione delle stesse nel
contesto territoriale rurale storico a prevalente uso agricolo; la riduzione della pressione antropica sul
territorio, contenendo i processi di diffusione insediativa e infrastrutturale, e migliorandone la qualità
nella riduzione degli impatti ambientali, oltre che del degrado dei caratteri storici; la riduzione dei gravi
problemi derivanti dalla gestione dei servizi e delle infrastrutture che favoriscono l’inquinamento, sia per
le immissioni inquinanti non facilmente depurabili che per il traffico automobilistico, sia perché incentivano
attività illecite di discariche abusive di rifiuti.
3. il miglioramento dell’accessibilità alle parti insediative storiche e consolidate e l’efficienza del sistema
infrastrutturale:
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− l’individuazione di interventi di razionalizzazione, adeguamento e potenziamento della viabilità stradale
esistente;
− la riorganizzazione del sistema infrastrutturale, in particolare quello stradale, e del sistema delle
attrezzature di servizio nella direzione della sostenibilità ambientale sociale ed economica.
4. l’incentivazione di un sistema di mobilità leggera:
− l’incentivazione di un sistema di mobilità leggera nelle parti centrali dell’insediamento storico e nelle
parti periferiche, sia attraverso parcheggi razionali e compatibili, che l’ampliamento delle aree pedonali e
l’individuazione di stazioni e tracciati di una rete di piste ciclabili.
5. il miglioramento del livello di permeabilità dei suoli urbani:
− il progetto intende contribuire non solo a ridurre i danni dovuti ad eventuali allagamenti da acque
meteoriche, potenziando il sistema di raccolta e smaltimento delle acque bianche, ma anche ad incentivare
il loro impiego per irrigare i campi agricoli, i piccoli orti e i giardini urbani, migliorando la gestione delle
aree a verde, consentendo la riduzione delle pavimentazioni impermeabili e sostenendo la creazione di
quelle permeabili.
6. la qualità abitativa e ambientale del tessuto urbano e del territorio:
− la costruzione di edifici a basso impatto ambientale ed ecologicamente salubri;
− il recupero e la costruzione di attrezzature di servizio a basso impatto ambientale ed ecologicamente
salubri;
− il recupero, la riqualificazione e la costruzione di spazi urbani, a verde e di connettivo a basso impatto
ambientale ed ecologicamente salubri;
− la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, spazi urbani e verde a basso impatto ambientale, con
interventi compatibili a basso impatto ambientale, non inquinanti sotto il profilo ecologico.
7. lo sviluppo sociale e culturale della comunità:
− perseguire lo sviluppo sociale e culturale della comunità, dotandola di attrezzature di servizio e
infrastrutturali utili agli scambi sociali e culturali a livello locale (lotto d’intervento e quartieri limitrofi
connessi e realtà urbana complessa) e sovra locale.
a seguire nel medesimo paragrafo, sono nuovamente declinati gli Obiettivi generali del Piano Urbanistico
Generale sopra elencati.
Gli obiettivi generali del DDP, gli obiettivi specifici del DDP e gli Obiettivi Generali del PUG sono adoperati per
la costruzione di matrici di coerenza interna descritte nel paragrafo 9.1 “Nella valutazione di coerenza interna,
partendo dalla definizione del quadro degli obiettivi generali del DPP rispetto alle previsioni del PUG e degli
obiettivi specifici del DPP rispetto alle previsioni del PUG nelle sue “componenti” principali, ovvero le previsioni
relative al sistema paesaggistico ambientale, al sistema della mobilità; al sistema dello spazio urbano e al
sistema dello spazio rurale, è stata condotta un’analisi mirata a verificare se sussista consequenzialità nel
processo di programmazione a monte degli interventi e, conseguentemente, una precisa corrispondenza tra
le azioni da realizzare, che a loro volta possono risultare fortemente o mediamente interrelate con gli obiettivi
programmati. In seguito anche a valutare la coerenza interna tra gli obiettivi del PUG e sia gli obiettivi specifici
del DPP, sia la parte strutturale del PUG, ed in fine per determinare la coerenza interna tra gli obiettivi del DPP/
PUG e i piani/programmi approvati e/o in itinere. La matrice di coerenza quindi, chiarisce la reale capacità del
piano di realizzare i propri obiettivi, nonché informazioni su potenziali conflittualità tra obiettivi e azione del
piano.” Le matrici di coerenza, sono riportate da pag. 89 a pag. 98 del RA. A pagina 114 del RA sono indicate
le “Azioni di PUG selezionate”.
SI OSSERVA che l’analisi svolta, come sopra sintetizzata e riportata nel RA, non è pienamente efficace,
poiché le azioni considerate risultano piuttosto generiche, rassomigliando più ad obiettivi da perseguire.
Anche l’analisi condotta tra gli obiettivi del piano, gli obiettivi generali e specifici del DDP risulta poco
significativa.
Maggiormente rilevante ed efficace sarebbe stato correlare tutte le azioni previste, riportate a pag. 114
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del RA, con gli obiettivi scelti, al fine di evidenziare eventuali azioni che, seppur coerenti e finalizzate
al raggiungimento di un obiettivo, possano risultare in contrasto con altri obiettivi di Piano e di poter
elaborare eventuali misure correttive.
Si PRESCRIVE pertanto di integrare tale analisi correlando il set di obiettivi (generali e specifici) che il PUG
si pone di raggiungere rapportandoli alle azioni individuate, in apposita matrice di coerenza, illustrare,
nel Rapporto Ambientale, restituendone esito nella Dichiarazione di Sintesi, se e in che modo le azioni
individuate perseguano gli obbiettivi del Piano, anche al fine di definire un valido ed efficace programma
di monitoraggio Vas relativo all’attuazione del PUG .
Si sottolinea, a tal riguardo, che le azioni individuate devono risultare effettivamente realizzabili e
concrete, mediante l’applicazione della normativa di attuazione del PUG e precise scelte di pianificazione.
2.2 Coerenza con piani e programmi
La descrizione dei piani sovraordinati è riportata al capitolo 3 “Il Quadro Normativo e programmatico” del RA;
in particolare dal paragrafo 3.15 a seguire ( pag. 18 del RA), sono stati descritti i seguenti piani:
o Il Piano di Bacino Stralcio per l’assetto Idrogeologico (PAI);
o Rete Natura 2000 (SIC- ZPS- IBA- Parco Regionale Terre delle Gravine);
o Parco Regionale Terra delle Gravine;
o Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
o Piano di Tutela delle Acque;
o Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE);
o Carta Giacimentologica;
o Il Piano Faunistico Venatorio;
o Il Piano Regionale dei Trasporti;
o Il progetto CY.RO.N.MED. - Rete Ciclabile del Mediterraneo: Itinerari pugliesi;
o Il Piano Regionale delle Coste;
o Il Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani;
ulteriori piani e programmi sovralocali sono riportati al capitolo 4 “Atti e strumenti di programmazione
territoriale” del RA e sono in particolare:
o Piano Strategico di Area Vasta Tarantina;
o PSR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
o Il piano di sviluppo locale “Luoghi del Mito”;
o Piano Energetico Ambientale Regionale – PEAR.
inoltre nel medesimo capitolo, è presente una disamina e una descrizione di piani e programmi a valenza
locale.
Al paragrafo 9.2 è illustrata la metodologia utilizzata per lo svolgimento dell’“Analisi di coerenza esterna delle
previsioni del PUG e del DPP con i livelli di pianificazione cogente e volontaria alla scala locale e di area vasta
e regionale è la verifica della compatibilità, l’integrazione e la relazione degli obiettivi e delle azioni del PUG
rispetto agli obiettivi e le azioni in campo ambientale, previste della pianificazione urbanistica comunale locale
e con la pianificazione e programmazione sovraordinato a livello di area vasta e regionale.” (RA, pag. 86).
La sintesi dell’analisi di coerenza è riprodotta mediante matrice di coerenza esterna intesa ad evidenziare il
rapporto tra gli “OBIETTIVI del DPP/PUG” e la pianificazione sovra locale; la predetta matrice è presente a
pagg. 99-100 del RA.
SI OSSERVA che, seppur richiamati nella descrizione, gli obiettivi dei piani sovraordinati non risultano
indicati/esplicitati nella matrice di coerenza esterna di pagg. 99-100. Difatti, la stessa matrice riporta la
denominazione generica dei piani esaminati, senza esplicitare/correlare gli obiettivi dei piani sovra locali
che si stanno analizzando con gli obiettivi di PUG. Infatti, al fine di rendere maggiormente efficace l’analisi
di coerenza, sarebbe stato utile esplicitare in modo chiaro gli obiettivi dei piani sovralocali e incrociarli
in maniera diretta con gli obiettivi di PUG, in modo da cogliere e valutare in modo diretto le relazioni e le
eventuali incoerenze.
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La metodologia suggerita, ovvero confronto diretto tra obiettivi di PUG e obiettivi di piani sovraordinati, è
stata adoperata solo per la verifica di coerenza esterna del PUG con il PPTR, infatti per quest’ultimo sono
state costruite matrici di coerenza interpolando in modo diretto obiettivi di PUG e obiettivi specifici del
PPTR, (Matrice CE 2.1, CE 2.2, CE 2.3, CE 2.4).
Infine, l’analisi di prodotta non tiene conto di quanto osservato e suggerito dall’ARPA Puglia con il contributo
pervenuto nelle fasi di consultazioni del piano, precedentemente sintetizzato, ovvero di integrare l’analisi
di coerenza del PUG con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione del Distretto Idrografico Appennino
Meridionale (PGRA) e con il Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta Attiva contro gli incendi
boschivi (AIB).
SI PRESCRIVE di integrare l’analisi di coerenza del PUG con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione del
Distretto Idrografico Appennino Meridionale (PGRA), con il Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e
lotta Attiva contro gli incendi boschivi (PAIB), con il Piano comunale di Protezione Civile, ove se approvato
(in caso contrario si rammenta quanto disposto dalla L.225/92 e il D.Lgs 112/98 in materia di Protezione
Civile), nonché di svolgere in maniera completa e dettagliata l’analisi di coerenza esterna, come per
il PPTR, da estendere a tutta la pianificazione sovraordinata, al fine di esplicitare come gli obiettivi di
sostenibilità del PUG si pongano in linea, in coerenza, con quelli delle politiche di pianificazione regionale
sovra locale, illustrando nel Rapporto Ambientale e nella Dichiarazione di Sintesi, come le azioni e gli
interventi previste dal PUG siano tesi al raggiungimento di tali obiettivi, anche al fine di definire un valido
ed efficace programma di monitoraggio.
2.3 Analisi del contesto ambientale
L’analisi del contesto ambientale, prevista dal punto b) dell’allegato VI della seconda parte del D. Lgs 152/2006
(b-aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano
o del programma), è contenuta nella parte seconda del RA capitolo 6 “Risorse Ambientali” (pagg. 44-65). Per
ogni componente ambientale considerata, il RA riporta, il quadro normativo, la descrizione dello stato attuale,
le criticità emerse, set di indicatori.
Si prende, pertanto, atto di quanto riportato e descritto in tale capitolo relativamente alle componenti
ambientali di seguito elencate: Dati geografici del territorio, Qualità dell’aria, Qualità dell’acqua, Il suolo,
Rifiuti, Inquinamento acustico, Inquinamento elettromagnetico, La biodiversità, L’energia, Le risorse e le
attività agricole, Il sistema della mobilità, L’organizzazione insediativa.
In particolare si riportano di seguito alcuni elementi della descrizione dello stato dell’ambiente nel territorio
comunale ripresi dal RA:
− “Massafra si estende per un territorio di 128 km2 , confina con i comuni di Taranto, Statte, Crispiano,
Martina Franca, Mottola e Palagiano, dista da Taranto 21,8 km e secondo i dati ISTAT aggiornati al 1
gennaio 2019, la popolazione di Massafra è di 32772 persone. Il territorio massafrese va dalla Murgia
tarantina fino al mar Ionio e presenta una grande varietà di paesaggi. È solcato da una serie di gravine e di
lame (naturale continuazione delle gravine con pareti più dolci) di origine carsica. L’abitato si è sviluppato
intorno a due di queste, la gravina di “San Marco” e quella della “Madonna della Scala”. (RA, pag. 44);
− “Combustioni da riscaldamento, emissioni industriali (in particolare vedi il complesso dell’ex ILVA a 15 km
da Massafra) e traffico urbano si rilevano in generale i fattori di pressione più significativi.” (RA, pag. 44);
− “Nel caso di Massafra non sono disponibili dati derivanti da una rete di monitoraggio (PRQA) che “contiene
tutte le informazioni inerenti lo stato della componente ambientale ARIA nella Regione Puglia […]. (RA,
pag. 44);
− “[…] il territorio regionale è stato suddiviso in 4 zone in funzione della tipologia di emissione a cui sono
soggetti e comuni e delle conseguenti diverse misure di risanamento da applicare […]” (RA, pag. 44);
− “[…] pur trovandosi a confine con il comune di Taranto, nella cui area è ubicato lo stabilimento dell’ex ILVA,
il territorio di Massafra è stato inserito nella zona “D”, non presentando criticità di rilevo, per la quale sono
previste unicamente gli interventi per l’edilizia […] (RA, pag. 45);
− “Il Comune di Massafra presenta un territorio particolareggiato, in cui possiamo differenziare nettamente
l’idrologia superficiale dall’idrogeologia sotterranea. Le condizioni idrogeologiche, permettono inoltre
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un’ulteriore suddivisione dell’area, distinguendo la piana costiera, in cui ritroviamo una falda superficiale
ed una profonda o di base, dall’entroterra di Massafra.” (RA, pag. 45);
“Idrologia superficiale: Le rocce affioranti nell’area in esame sono in prevalenza permeabili per porosità e
fessurazione. Il primo tipo è presente nella Calcarenite di Gravina e nelle Calcareniti di M. Castiglione, oltre
che in corrispondenza delle dune costiere. La grande diffusione delle rocce permeabili determina un più o
meno rapido assorbimento dell’acqua meteorica.” (RA, pag. 45);
“Idrogeologia sotterranea: Nell’area si possono distinguere due tipi di falde idriche aventi caratteristiche
ed interessi diversi. Le falde superficiali e la falda profonda o di base.” (RA, pag. 45);
“Tutte le gravine presenti nei confini comunali di Massafra sfociano nella piana costiera caratterizzata da
pendenze bassissime e dalla presenza di un reticolo idrografico superficiale poco idoneo a raccogliere i
volumi di deflusso.” (RA, pag. 46);
“Altre incisioni minori, presenti sul versante orientale dell’abitato, sfociano invece in ex cave che fungono
all’occorrenza da cassa di espansione delle acque di ruscellamento.;” (RA, pag. 46);
“[…] il comune di Massafra è possibile stimare una dotazione idrica pro‐capite di 151 l/ab*g), inferiore
alla media regionale con una perdita del 25% e, pertanto, con una presumibile produzione di refluo per
la depurazione di circa 120l/ab*g (fonte dei dati: AQP – Area Gestione Esercizio Macro Area Brindisi –
Taranto.)” (RA, pag. 48);
“Le acque di scarico civile dei circa 32.400 abitanti residenti nel comune, insieme agli scarichi industriali
provenienti dalle attività produttive massafresi, per un totale di circa 4.000 mc giornalieri, vengono
convogliate attraverso condotta fognante al depuratore comunale, ubicato in località “Mazzarelle” a circa
2 Km a sud dell’abitato.” (RA, pag. 48);
“L’area in prossimita’ della fascia costiera è stata alcuni anni fa servita da rete fognante che, però, non è
mai entrata in gestione per problemi legati ad una mancata efficienza dei sistemi di sollevamento delle
acque nere da confluire al depuratore.” (RA, pag. 48);
“La tradizione irrigua dell’agricoltura massafrese è tuttora testimoniata dalla numerosa presenza di
canalette in cemento lungo le strade comunali extraurbane e provinciali nel territorio a sud dell’abitato,
ancora oggi in uso in alcuni lotti privi di pozzi artesiani.” (RA, pag. 49);
“Date le particolari colture specializzate ed intensive esistenti sul territorio agricolo, i consumi idrici sono
abbastanza alti attestandosi mediamente intorno ai 4.000mc/anno per ettaro relativamente a colture
intensive quali: Agrumeti e Vigneti Tendoni. Nel complesso le superfici irrigate rappresentano rispetto alla
Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) il 59%.” (RA, pag. 49);
“Il suolo […] di Massafra propende verso un utilizzo agricolo, suddiviso tra uliveti e agrumeti, tanto da
portare a uno sfruttamento sempre più intensivo dei terreni.” (RA, pag. 49);
“[…] Massafra presenta due distinti ambienti morfologici: quello pianeggiante caratterizzato da depositi
marini del quaternario, e quello collinare dove affiora il basamento cretaceo coperto in trasgressione dai
sedimenti del Pliocene e del Quaternario. In linea generale il territorio di Massafra presenta una morfologia
piuttosto dolce, degradante in prossimità della linea di costa.” (RA, pag. 49);
“Un elemento predominante morfologico è rappresentato da diversi ordine di terrazzi, generati durante il
quaternario in seguito agli spostamenti della linea di rivaIl carattere morfologico più saliente è rappresentato
dalla presenza di profonde incisioni sui sedimenti calcarei, ossia le gravine, disposte in direzione Nord-Sud
per qualche decina di chilometri, larghe da dieci a trecento metri e profonde cinquanta.” (RA, pag. 50);
“Il comune di Massafra è stato ufficialmente dichiarato sismico (zona sismica 3) con l’Ordinanza 3274 del
20 marzo 2003 […]” (RA, pag. 53);
“[…] Massafra […], rientra nell’Ambito Territoriale Ottimale di Taranto e nell’Ambito di Raccolta Ottimale
TA/3” (RA, pag. 53);
“La produzione di rifiuti nel comune di Massafra è stata aggiornata al 31/05/2018 pari a 5.848.798,00
Kg, con una percentuale di raccolta differenziata pari al 61,08% e una quantità di differenziata pari a
3.572.678,00Kg e di indifferenziata pari a 2.276.120,00 Kg ”(RA, pag. 53);
“Il Comune di Massafra, quindi, rientra nell’Ambito Territoriale Ottimale di Taranto e nell’Ambito di Raccolta
Ottimale TA/3.” (RA, pag. 54);
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− “I rifiuti raccolti nel bacino TA/1 vengono conferiti presso la discarica di Massafra in Contrada “San Sergio”,
gestita dalla Societa’ CISA SPA, in prossimita’ della quale è esistente un impianto di biostabilizzazione,
preselezione, produzione di CDR (combustibile dai rifiuti) e discarica di soccorso;” (RA, pag. 55);
− “Nelle immediate vicinanze è esistente un impianto di termovalorizzatore di 12,5 Mw della Appia Energy
SPA, nonche’ un impianto di stoccaggio e di produzione di CDR di proprieta’ della CISA SPA.” (RA, pag. 55);
− “[…] nelle gravine vegetano piante rare venute da Oriente: campanula versicolor, scrophularia lucida, carom
mutliform, arum apulum, ophirys trentina, leontodon apulum. La fauna tipica delle gravine è costituita da:
istrice, capovaccaio, biancone, canario, gufo, reale, marachella, ghiandaia marina. Sul fondo sono inoltre
presenti specie di anfibi quali le raganelle, i tritoni e gli ululoni.” (RA, pag. 55);
− “Le attività umane, essenzialmente taglio, pascolo e incendio, hanno trasformato nel tempo il bosco in
macchia e poi in gariga, fino all’incolto. Pertanto, è particolarmente importante conservare la macchia più
ricca in arbusti perché è l’associazione che più facilmente può ritornare a bosco e soprattutto perché funge
da punto di diffusione delle diverse specie verso aree non ancora totalmente sterili.” (RA, pag. 57);
− “La flora erbacea […] spicca, tra le più rare, arisaro (Arisarum vulgare) mentre abbondano specie aromatiche
come menta, timo (Tymus vulgaris), finocchietto (Foeniculum vulgare).” (RA, pag. 57);
− “Elemento caratteristico dominante del paesaggio, in aree agricole, è costituito dai tipici muretti a secco di
pietra calcarea di delimitazione dei campi.” (RA, pag. 57);
− “L’uso del suolo evidenzia, data la natura dei suoli, una forte differenziazione del territorio anche dal punto
di vista colturale e vegetazionale” (RA, pag. 57);
− “A nord, […] a tratti di seminativo asciutto si frappongono spazi naturali, pascoli, ficondieti soprattutto
intorno all’abitato e gli uliveti che salgono dal confine nord dell’abitato fino a occupare per intero la fascia
al piede del versante murgiano.” (RA, pag. 60);
− “[…] la rete stradale urbana primaria e secondaria, Massafra è situata nell’entroterra a nord di Taranto e
le vie di accesso principali alla città sono costituite, in ordine di importanza, dall’ Autostrada A14 BolognaTaranto (uscita di Taranto Nord), le statali 106 Jonica (da e per la Calabria), 100 (da e per Bari) e 7 Via Appia
(da e per Brindisi e Matera) e le provinciali 41, 44, 42, 35 e 36 che la connettono ai comuni limitrofi.” (RA,
pag. 63);
− “Gli spazi dedicati alla mobilità lenta di pedoni e ciclisti risultano molto esigui. Per quanto riguarda la rete
pedonale non sono presenti dei percorsi dedicati esclusivamente ai pedoni, […].” (RA, pag. 63);
− “Il territorio di Massafra, per la sua posizione geografica e la sua costituzione geofisica, riveste un interesse
di tipo storico-archeologico di primissima importanza.” (RA, pag. 64);
− “La conformazione geo-morfologica del territorio ha favorito lo sviluppo dell’ habitat rupestre.” (RA, pag.
64);
− “Il periodo storico di massimo sviluppo dell’habitat rupestre, tra il XII e il XIV secolo, vede in atto la politica
di latinizzazione in contesti rurali intrapresa dai Normanni dopo la occupazione longobarda e bizantina
per tramite dell’abbazia benedettina di Cava dei Tirreni. La chiesa di Santa Lucia, sita sulla S.S. 7 Appia,
costituisce un esempio di possedimento cavense nel contado che si estende tra Taranto, Mottola e
Castellaneta.” (RA, pag. 64);
SI OSSERVA che l’analisi condotta non ha sufficientemente approfondito lo stato ambientale relativo alla
zona costiera. A tal proposito, e più specificatamente riguardo alla qualità delle acque, si PRESCRIVE di
approfondire gli aspetti relativi alla qualità delle acque marine.
Riguardo all’inquinamento acustico e all’inquinamento elettromagnetico, SI OSSERVA che tali tematiche
risultano esaminate prevalentemente a vasta scala e non si evincono collegamenti con il Comune di
Massafra.
Riguardo allo stato della qualità dell’aria ambiente, attesa la prossimità del comune di Massafra con la
zona industriale di Taranto , nonchè la presenza sul territorio del termovalorizzatore posto a confine con
il comune di Statte, SI OSSERVA che non sono stati riportati , né valutati i dati relativi alla qualità dell’aria
registrati dalla centralina presente nel Comune in Via Fapprieti c/o Scuola Manzoni, come segnalata nel
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parere ARPA Puglia, al fine di restituire una descrizione più puntuale dello stato ambientale che possa
orientare anche la scelta degli obiettivi di sostenibilità.
Infine, in relazione alla descrizione della componente “suolo”, l’analisi condotta non dà evidenza del
trend comunale relativo al “consumo di suolo” e che la stessa non risulta aggiornata ai dati presenti nel
Rapporto annuale ISPRA 2020 (https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/eventi/2020/07/consumodi-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici)
Pertanto, SI PRESCRIVE:
• di integrare l’analisi condotta con la descrizione dello stato attuale dell’ambiente in relazione a
quanto sopra evidenziato, significativa per una compiuta conoscenza del territorio comunale, al fine
di rendere un quadro quanto più realistico e attuale delle sensibilità ambientali del territorio oggetto
della pianificazione. Ciò anche allo scopo di selezionare obiettivi ambientali il cui perseguimento vada
nella direzione di un miglioramento delle criticità eventualmente delineato e per la definizione di un
valido ed efficace programma di monitoraggio.
• In relazione alla presenza nel territorio comunale del Parco Regionale delle Gravine, inserire/integrare
le NTA con le norme e le previsioni del Piano del Parco.
• In relazione alla presenza sul territorio di discariche e/o di impianti di trattamento dei rifiuti Si
PRESCRIVE di integrare/approfondire la descrizione, facendo riferimento anche allo stato di esercizio
delle medesime, anche al fine di impostarne un monitoraggio.
2.4 Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale
Al capitolo 3 “Il quadro normativo e programmatico” dal paragrafo 3.1 al paragrafo 3.11 del RA sono
descritti, in modo generale, una serie di piani, strategie, convenzioni, internazionali e nazionali, per la tutela
dell’ambiente in particolare:
- Le invarianti culturali provenienti dagli orientamenti delle organizzazioni internazionali e nazionali e
dall’Unione Europea in materia di sviluppo sostenibile;
- Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (Berna,
19.09.1979);
- Prima Conferenza Europea sulle Città sostenibili (Aalborg, 1994);
- Piano d’azione di Lisbona: dalla carta all’azione (Lisbona, 1996);
- Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (Postdam, maggio 1999);
- Convenzione Europea per il Paesaggio (Firenze, ottobre 2000);
- Quarta Conferenza Europea delle città sostenibili (Aalborg, 2004);
- Piano d’Azione Comunitario sulla Biodiversità (Bruxelles, 16.12.2008)
- Carta della Rigenerazione Urbana AUDIS (giugno 2008);
- Strategie d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia – Ministero dell’Ambiente.
Rammentando che la lettera e) dell’allegato VI alla parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., prevede che il
RA contenga gli “obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli
Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua (RA) preparazione ,
si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale”, SI OSSERVA che il RA descrive,
come già detto, in modo generale gli atti nazionali e internazionali scelti, senza indicare quali siano gli
obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti il PUG, né illustra come si sia tenuto conto di tali obiettivi
nella definizione del Piano.
Pertanto SI PRESCRIVE di fornire un chiaro elenco di obiettivi di sostenibilità ambientali, selezionati
tra quelli nazionali ed internazionali, che siano pertinenti il PUG e di esplicitare e descrivere come tali
obiettivi abbiano contribuito al processo di pianificazione generale del territorio comunale. A tal fine
potranno essere sviluppate matrici di coerenza tra obiettivi di protezione succitati e le azioni del PUG al
fine di comprendere se le azioni di piano concorrono al perseguimento degli obiettivi stessi.
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Tale indicazione risulta fondamentale per verificare come si è tenuto conto delle considerazioni
ambientali nella definizione del Piano, per valutare l’efficienza delle eventuali misure di mitigazione
previste e per monitorare gli effetti del Piano stesso. Gli obiettivi devono essere, ove possibile, misurabili,
quantificabili e temporalmente/spazialmente fissati ciò anche per la definizione di un efficace programma
di monitoraggio.
2.5 Analisi degli effetti ambientali
L’analisi degli effetti del PUG sull’ambiente relativi al territorio di Massafra è svolta al paragrafo 9.4 la
“Valutazione degli effetti ambientali del PUG”. Prima dell’analisi degli effetti, è stato svolto un esame delle
“Criticità Ambientali” presente al capitolo 7 del RA nel quale “si individuano in forma sintetica gli aspetti
critici per le condizioni attuali del territorio di Massafra.” Le criticità ambientali analizzate riguardano le
seguenti componenti ambientali: acqua, qualità dell’acqua, pericolosità geomorfologica e idraulica, suolo,
rifiuti, inquinamento acustico, inquinamento elettromagnetico, energia, biodiversità, sistema della mobilità,
produzione agricola;
Dall’analisi svolta, e dalle considerazioni presentate nel suddetto paragrafo, emerge che:
− Aria: “Il Comune di Massafra non presenta specifiche criticità relative alla qualità dell’aria, la principale
criticità concernente la qualità dell’aria è costituita dall’eccessivo traffico veicolare presente nell’area
comunale.”. (RA, pag. 66);
− Acqua: ”Nel territorio comunale di Massafra tra le principali criticità del sistema ambientale che
intaccano la qualità dell’acqua emerge la vulnerabilità all’inquinamento degli acquiferi” (RA, pag. 66);
“Il territorio di Massafra è caratterizzato da permeabilità “acquiferi carsici” nella quasi totalità, […].
A ciò bisogna aggiungere, l’inquinamento della falda causato dall’attività di scarico proveniente dal
comparto civile e produttivo.” “[…] in prossimità della zona costiera, sia la falda profonda che superficiale,
sono sottoposti a vincolo d’uso in quanto aree a rischio di vulnerabilità salina e di protezione quali
quantitativa. (RA, pag. 66);
− Pericolosità geomorfologica e idraulica: “Nel territorio di Massafra, soprattutto nella porzione
meridionale del territorio ed in una piccola area a nord ovest dell’abitato e nella fascia costiera, si
riscontra la presenza di:
• aree ad alta probabilità di inondazione (A.P.);
• aree a moderata probabilità di inondazione (M.P.);
• aree a bassa probabilità di inondazione (B.P.).” “La sensibilità ambientale definita in funzione di una
molteplicità di indicatori che riproducono lo stato fisico della fascia costiera sottolineano la valenza
ambientale della costa in funzione del significato storico ambientale, che nel caso specifico viene
classificato per la quasi interezza come media sensibilità ambientale, ad esclusione della foce del
torrente episodico Patemisco classificato come ad alta sensibilità.” (RA, pag. 67);
− Suolo: “La principale criticità ambientale riguardo la componente “suolo” nel territorio comunale di
Massafra interessa l’erosione della costa.” “[…] gran parte del litorale massafrese è caratterizzato da
un grado medio di sensibilità ambientale (S2) e di criticità all’erosione (“C2: media criticità” quando il
valore è minore di 60 e maggiore o uguale di 20).” (RA, pag. 67);
− Rifiuti: “[…] la presenza nel territorio di Massafra di numerose cave naturali alcune destinate a discariche
di inerti e di rifiuti solidi urbani disposte lungo il fitto reticolo idrografico e localizzate nei pressi dei confini
comunali con Statte, Crispiano e Taranto descrivono detrattori ambientali che alterano la naturalità
del paesaggio massafrese. Nel Comune di Massafra non sono riscontrabili altre criticità inerenti la
componente ambientale dei rifiuti, sebbene “sarebbe auspicabile una costante attività monitoraggio e
vigilanza al fine di non incombere in fenomeni di discariche abusive o siti potenzialmente contaminanti.
In questi casi, infatti, la presenza di sostanze contaminanti (nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque
superficiali o nelle acque sotterranee) potrebbero raggiungere concentrazioni tali da determinare un
pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente”. “Ne deriva che rispetto alla componente ambientale
“rifiuti” non essendo state rilevate specifiche criticità in relazione allo stato attuale (vedasi parte “6.5.
Rifiuti” del presente RA), le previsioni di PUG non hanno introdotto elementi innovativi.” (RA, pag. 68);
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Inquinamento acustico: “Non sono rilevate particolari criticità riguardanti l’inquinamento acustico nel
Comune di Massafra, in quanto la principale fonte inquinante consiste nel traffico veicolare.” (RA, pag.
68);
Inquinamento elettromagnetico: “La principale criticità relativa all’inquinamento elettromagnetico è
costituita dalla ridotta rete di monitoraggio esistente ad oggi sul territorio.” (RA, pag. 68);
Energia: “Per quanto riguarda nello specifico il territorio comunale di Massafra, non si rilevano
particolari criticità riguardanti questa componente ambientale.” (RA, pag. 68);
Biodiversità: “Per quanto concerne il tema inerente la biodiversità nel Comune di Massafra, la
principale criticità presente riguarda il rischio d’incendi nel territorio. Gli incendi, infatti, rappresentano
un elemento di grande peso ai fini della degradazione del territorio.” (RA, pag. 68);
Sistema della mobilità: “Le criticità relative alla mobilità nel territorio comunale di Massafra consistono
nella congestione del traffico nelle arterie principali del centro abitato e nei percorsi che dalla città si
diramano verso la costa (questi ultimi vengono intasati principalmente nel periodo estivo). (RA, pag.
68);
Produzione agricola: “Dai dati espressi nelle tabelle ISTAT si evidenziano diverse criticità derivanti
dalla produzione agricola, tra cui si può subito notare il dato relativo alla limitata superficie agricola
utilizzata (SAU) rispetto alla superficie totale (SAT) disponibile, risultato di un parziale abbandono
di terreno coltivato da parte delle aziende agricole.” “La presenza di colture da attività zootecniche,
prevalentemente di tipo intensivo, determina quindi un maggior impatto ambientale derivante da uso
pesticidi e fertilizzanti con un cospicuo utilizzo della risorsa idrica.” (RA, pag. 68);

Come anzidetto, il RA a pag. 111-112 presenta il paragrafo 9.4 la “Valutazione degli effetti ambientali del
PUG”.
Dalla lettura di tale paragrafo, si evince che, più che la descrizione della valutazione degli impatti delle azioni
del PUG sulle componenti ambientali, viene esposto, genericamente, l’importanza e la finalità del piano di
monitoraggio. Difatti viene descritto il processo di monitoraggio del Piano e gli indicatori necessari a valutare
lo stato di attuazione del Piano (indicatori di contesto, indicatori di processo, indicatori contributo alla
variazione del contesto).
A seguire, a pag. 113, è presente in forma matriciale, la tabella riguardante l’”analisi di coerenza tra le azioni
previste nel PUG di Massafra e le componenti ambientali”
SI OSSERVA che l’analisi degli effetti condotta risulta poco approfondita e poco efficace.
In particolare, con riferimento al paragrafo 7 “criticità ambientali”, riguardo alla componente “Aria”, oltre
ai rischi ingenerati dall’eccessivo traffico veicolare presenti nel comune, non si riscontrano altre minacce
particolari su tale componente. A tal proposito, come già evidenziato nel presente parere motivato, l’ARPA
puglia ha segnalato la presenza di una stazione di monitoraggio fissa di tipo industriale nel comune di
Massafra, che monitora inquinanti dell’aria, ma nel RA non vengono presi tali spunti e non sono riportati/
analizzati dati emissivi per una analisi più puntuale. Tali indicazioni sarebbero state interessanti ai fini
di una completa valutazione degli impatti e delle misure di mitigazione/compensazione da adoperare,
stante la vicinanza del comune di Massafra con la zona industriale di Taranto e la presenza nello territorio
comunale di discariche ed impianti di trattamento rifiuti.
Rispetto alla componente “Suolo” viene segnalata solo la criticità legata all’erosione della costa, senza
riprodurre un’analisi del consumo di suolo, al fine di valutarne il peso, quale possibile criticità.
Riguardo alla componente “Acqua” non viene riportata alcuna considerazione/analisi relativamente
ai possibili rischi per la qualità dell’acqua sotterranea eventualmente connessi alla presenza sul
territorio della discarica in Contrada “San Sergio” “in prossimità della quale è esistente un impianto di
biostabilizzazione, preselezione, produzione di CDR (combustibile dai rifiuti) e discarica di soccorso;” e
dell’impianto di stoccaggio e di produzione di CDR presente nelle immediate vicinanze.
SI OSSERVA, in relazione alla valutazione degli effetti svolta a pag. 111-112 del RA e alla tabella presente a
pag.113, che, come già evidenziato in precedenza, le azioni di Piano indicate risultano piuttosto generiche
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e spesso assumono più la valenza di obiettivi da raggiungere che di concrete azioni che il piano si propone
di attuare.
Inoltre, oltre alla rappresentazione della matrice degli effetti, non viene esplicitata il rapporto tra le azioni
di piano considerate e le componenti ambientali; né si dà esito dei possibili impatti derivanti dell’analisi
condotta, il tutto viene lasciato all’interpretazione della tabella di coerenza. Difatti il paragrafo 9.4 la
“Valutazione degli effetti ambientali del PUG” sembra descrivere più il piano di monitoraggio che l’analisi
degli impatti. In più, la matrice proposta, misura il rapporto tra le componenti ambientali considerate e
le azioni di piano, basandosi sulla relazione di coerenza; più efficace sarebbe stata la proposizione di una
matrice ambientale che esaminasse il rapporto tra azioni e componenti ambientali determinandone gli
effetti (positivi, negativi o neutri). Tra l’altro nella matrice proposta non si evidenziano incoerenze delle
azioni sulle componenti ambientali.
Pertanto l’analisi degli effetti producibili dalla realizzazione delle azioni considerate del PUG risulta
piuttosto limitata. Ciò anche in riferimento ad alcune scelte del Piano che, sebbene non esplicitate nel
RA, sono deducibili dagli elaborati del PUG, che sviluppano, inevitabilmente, effetti da verificare nel loro
complesso, sulle varie componenti.
Infatti, nell’analisi degli impatti, non sono state valutate le azioni legate alle trasformazioni urbanistiche
del territorio, anche e soprattutto ai fini della valutazione del consumo di suolo.
A tal proposito si sottolinea che alcune scelte del PUG non risultano in linea con l’obiettivo di riduzione
del consumo di suolo, divenuto ormai prioritario e centrale nelle strategie ambientali nazionali ed
internazionali, che riconoscono al “suolo” funzioni fondamentali per la tutela dell’ambiente in generale e
la riduzione dei gas climalteranti.
Ci si riferisce ad esempio, all’individuazione dei contesti di trasformazione CU4 (periferico in via di
formazione) e CU5 (di nuovo impianto), i quali appaiono sovradimensionati rispetto alle reali esigenze
abitative esposte nel dimensionamento del piano e nell’analisi demografica, unitamente al contesto CP1
(periurbano della diffusione da riqualificare), per il quale, seppur si condivide il tentativo di rammagliare tale
contesto con il centro, appare comunque di rilevanti dimensioni. Relativamente ai contesti produttivi, più
in particolare al contesto CP2.1 (periurbano di margine da riqualificare) non risultano valutate le “azioni”,
disciplinate nelle NTA del piano, di delocalizzazione le “numerose attività terziarie dislocate lungo l’asse
della SS,7 che interrompono la visione di insieme del nucleo storico della città” le quali saranno trasferite
nel contesto CU6.3.1, con l’incentivo di volumetrie aggiuntive, a patto che, nel contesto di provenienza
(CP2.1), “sia realizzata essere demolizione dell’edificio e al ripristino ambientale delle aree di sedime e di
pertinenza dell’edificio demolito”. Tale azione può produrre probabili effetti positivi/negativi su alcune
componenti quali suolo, rifiuti, acqua ecc. In riferimento alla fascia costiera, contesti CP3 (periurbano
costiero attrezzature e supporto della balneazione) e sotto comparti CP3.1 “Contesto Periurbano costiero
agroturistico” che per il CP3.2 “Contesto Periurbano costiero del turismo diffuso” non risultano stimati
i possibili impatti derivanti dalle previsioni di trasformazione attuabili, anche e soprattutto in relazione
ai maggiori carichi insediativi che si produrrebbero nei periodi estivi, e legati all’esecuzione di nuove
costruzioni a “carattere residenziale o turistico ricettivo”, considerata la previsione/valenza turistico
ricettiva assegnata dal PUG. L’analisi di tali azioni, previste nella fascia costiera, risulta auspicabile viste le
criticità emerse nella valutazione delle criticità ambientali: erosione della costa e aree a contaminazione
salina e la presenza di componenti tutelate quali dune boschi e aree vincolate dal PAI.
Non sono stati considerati, sempre lungo la fascia costiera, possibili effetti legati alla eventuale
realizzazione del “Porto Canale” (pag. 262 della Relazione Tecnica) “Il PUG/S definisce la localizzazione di
massima del Porto Canale. Il Comune di Massafra ha effettuato una valutazione di massima della fattibilità
del progetto. L’individuazione del luogo adatto ha comportato lo svolgimento di analisi preliminari di
compatibilità generale. Sono stati valutati aspetti ambientali, idrogeologici, urbanistici.”. Delle predette
analisi e gli effetti di tale previsione non si trova riscontro nel RA.
Inoltre non sono indicate possibili/auspicabili azioni da parte del PUG relative alla “presenza nel territorio
di Massafra di numerose cave naturali alcune destinate a discariche di inerti e di rifiuti solidi urbani
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disposte lungo il fitto reticolo idrografico e localizzate nei pressi dei confini comunali con Statte, Crispiano
e Taranto descrivono detrattori ambientali che alterano la naturalità del paesaggio massafrese.” (pag.
67 del RA)
Dunque appare poco approfondita la valutazione degli effetti del piano, espressa nel RA, la quale non
presenta nè la descrizione né le conclusioni della stessa.
SI PRESCRIVE pertanto:
• di aggiornare il RA effettuando la valutazione degli effetti del PUG sull’ambiente, definendo in modo
più puntuale obiettivi e azioni che il PUG mette in campo e valutando come queste incidano sulle
componenti ambientali e/o sulle criticità espresse;
• approfondire l’analisi degli effetti/impatti delle scelte del Piano sulla componente suolo, in particolare
sull’obiettivo del “risparmio di suolo”, e sulle altre componenti ambientali presenti lungo la fascia
costiera, anche in relazione al possibile carico urbanistico che si potrebbe produrre nei diversi contesti
localizzati;
• valutare attentamente il fabbisogno di aree da destinare alla trasformazione, anche al fine di un
possibile ridimensionamento;
• in merito, alle criticità segnalate in relazione alla presenza di discariche localizzata nel territorio, di
integrare il programma di monitoraggio definendo con maggior dettaglio la frequenza del monitoraggio
e gli indicatori specifici di contesto utili ed efficaci al controllo e monitoraggio degli effetti prodotti
relativamente sia alle emissioni in atmosfera di gas prodotti dalle stesse, che alla qualità delle
acque sotterranee, avvalendosi dei dati e del supporto tecnico dell’Agenzia Regionale di Protezione
dell’Ambiente;
• in relazione alle aree percorse si richiama al rispetto della specifica normativa di cui alla legge quadro
in materia di incendi boschivi n. 353/2000 che definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone
boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo la possibilità da parte
dei comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura.
Si è, infine provveduto, a sintetizzare in un elenco che si riporta di seguito i presumibili impatti a carico delle
singole componenti ambientali derivanti dalla attuazione della PUG:
Aria
• incremento delle emissioni in atmosfera, a causa della maggiore urbanizzazione e del traffico veicolare;
Acqua
• incremento dei consumi di acqua;
• aumento della produzione di reflui (“acque grigie” e “acque nere”);
• inquinamento della falda di origine agricola.
Suolo
• consumo di suolo;
• aumento di impermeabilizzazione;
• inquinamento del suolo.
Natura e biodiversità
• possibile interferenza fra elementi di naturalità dislocati nel territorio più a larga scala (perdita del ruolo
ecologico di connessione del suolo agricolo);
Beni culturali e Paesaggio
• perdita del paesaggio agricolo;
Energia
• incremento dei consumi energetici;
Rifiuti
• incremento della produzione di rifiuti.
Mobilità
• Incremento del traffico veicolare;
Fattori fisici
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incremento dell’inquinamento acustico;
incremento inquinamento luminoso;

2.6 Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate
L’analisi delle alternative è svolta, al paragrafo 9.5 del RA (pag. 114), dove vengono descritti tre scenari: “Gli
scenari discendono da ipotesi di massima sulle condizioni socioeconomiche generali che influenzeranno la vita
dei cittadini di Massafra negli anni a venire, contribuendo in modo efficace a determinare i modi di attuazione
del PUG al passaggio dalle previsioni alla realtà. Gli scenari possibili sono:
• Scenario n. 1: STAGNAZIONE Si mantiene per lo più lo status quo, presupponendo una mancata attuazione
dei meccanismi previsti.
• Scenario n. 2: SVILUPPO “SATELLITE”. L’attuazione delle previsioni nel settore dei servizi di rango extraurbano.
In tale scenario, si ha un maggiore stimolo alla realizzazione di aree a servizi, con una modificazione della base
economica (più orientata allo sviluppo del residenziale).
• Scenario n. 3: SVILUPPO ENDOGENO. Lo sviluppo economico, sociale e culturale è cresciuto e la città comincia
ad operare lo sfruttamento intensivo del proprio territorio.”.
La valutazione degli scenari viene svolta attraverso la costruzione di matrici ambientali le quali mettono in
relazione le azioni del PUG con le componenti ambientali considerate, rapportate al corrispondente scenario
ipotizzato. Le azioni e i relativi effetti sono considerate sia sullo “Spazio Urbano” sia sullo “Spazio Rurale”
SI OSSERVA che l’analisi delle alternative risulta piuttosto sintetica, infatti oltre alla descrizione della
metodologia utilizzata per la valutazione e alla costruzione delle tre matrici ambientali utilizzate per
l’analisi dei tre scenari, non vengono illustrati gli esiti di tale valutazione, né lo scenario prescelto, né le
ragioni della scelta.
SI PRESCRIVE, pertanto, di rendere più organica l’analisi delle alternative, integrando l’analisi proposta
mediante una descrizione più puntuale degli scenari, motivando e ponderando le scelte, al fine di
individuare, quella che consente, pur con le possibili azioni di mitigazione proponibili, di assicurare
l’obiettivo pianificatorio col minore impatto e con il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.
2.7 Misure di mitigazione
Il RA (pag. 118) contiene il capitolo 10 “Raccomandazioni per la gestione del PUG: misure per ridurre e/o
compensare gli impatti negativi” in cui sono richiamati, in maniera generale, alcuni principi legati alla
sostenibilità ambientale, in particolare, principi legati alla sostenibilità urbana, alla L.R. n. 13 del 10 giugno
2008 “Norme per l’abitare sostenibile”, ai trasporti, alle tecnologie efficienti, il riuso, il riciclo. Successivamente
a pagina 119 è presente il paragrafo 10.2 “Le misure aggiuntive di tipo compensativo e mitigativo proposte”
dove sono rappresentate le misure mitigative e compensative pertinenti al piano. Dall’esame del predetto
paragrafo e dei paragrafi successivi dedicati alle misure di mitigazione e compensazione, ovvero, 10.2.1
“Indicazioni per la vulnerabilità degli acquiferi”, 10.2.2 “Indicazioni per la pericolosità da inondazione e il rischio
idraulico”, 10.2.3 “Indicazioni per l’Inquinamento elettromagnetico”, 10.2 “Indicazioni per il rafforzamento
del sistema della naturalità”, si rileva che gli stessi non delineano in modo concreto ed efficace le misure
di mitigazione che il piano pone a compensazione degli impatti, infatti le misure indicate appaiono sotto
forma di indicazioni suggerimenti e propositi senza dare evidenza dell’effettivo loro inserimento nelle NTA.
Difatti nel RA a pag. 118 viene riportato che “Al fine di evitare il verificarsi di uno scollamento tra i processi
di analisi ambientale e quelli di pianificazione territoriale si propongono alcune misure compensative e
mitigative rispetto alle principali criticità emerse, espresse sotto forma di indicazioni.”. Infine si osserva che
non è evidenziata l’effettiva corrispondenza delle misure di mitigazione con gli impatti prodotti.
SI OSSERVA, che, come riportato nell’allegato VI del DLgs 152/06 e s.m.i. lettera g., le misure previste
devo tendere ad impedire ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti
negativi significativi sull’ambiente derivanti dell’attuazione del piano o del programma, da ciò ne discende
che le misure di mitigazione devono essere correlate a tutti gli impatti negativi producibili dal piano sulle
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componenti ambientali, da implementare come suddetto.
SI PRESCRIVE di esplicitare, in modo puntuale organico e concreto, nel RA, tutte le misure di mitigazione
necessarie in relazione a tutti gli effetti negativi prodotti dalla attuazione delle previsioni del PUG e che le
medesime siano prescrittive e trovino valore di norma nelle NTA/ PUG.
SI PRESCRIVE, in linea generale, oltre a quanto precedentemente indicato, che nelle NTA del PUG siano
previste, là dove non già stato fatto e in ogni caso a titolo non esaustivo, misure relative:
1) alla promozione dell’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui:

all’art. 2 della L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” con tutti gli accorgimenti e le tecniche
che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali,
privilegiando l’adozione di:
•
materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni
microclimatiche degli ambienti,
•
interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di
approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico,
tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di
energia termica ed elettrica, applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o per
gruppi di edifici),
•
misure di risparmio idrico (aeratori rompigetto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque
piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione
integrativi, ecc.).;
2) alla definizione della qualità delle tipologie edilizie e i materiali da costruzione al fine di permettere
un’immagine globale (regolarità volumetrica, colore, vegetazione, arredo urbano, illuminazione, insegne,
recinzioni, ecc.);
3) alla gestione delle acque:

per quanto riguarda il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche prevedendo appositi sistemi
duali che destinino le stesse ad esempio all’irrigazione, al lavaggio, al sistema antincendio, ecc. In ogni
caso assicurando la coerenza con la normativa vigente nazionale (d.lgs 152/2006) e regionale (RR del
4/12/2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113
del dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.),

per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue provenienti sia dalle attività che dai servizi igienici,
richiamando i dettami e i limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale (art. 125 del D. Lgs. 152/06
e s.m.i. e suoi allegati, R.R. n. 5/89, R.R. n. 26/2011) e specificando le necessarie autorizzazioni, acquisite
o da acquisire.
4) alla gestione dei rifiuti: potenziando il sistema di raccolta presente al livello comunale ;
5) alla tutela degli alberi di ulivo, qualora presenti, richiamando la disciplina prevista dalla l. 144/1951 e
dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l’Agricoltura
e, nel caso di presenza di ulivi monumentali la l.r. 14/2007 e la DGR n. 707/2008.
6) alla gestione ambientale: incentivando l’adozione, per le aree industriali, di Sistemi di Gestione
Ambientale (es. Emas, ISO 14001, ecc) e il ricorso alle migliori tecnologie disponibile (BAT), se applicabili.
7) all’indicazione di azioni volte a favorire il trasporto pubblico e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile)
da e verso il centro urbano (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, dissuasori di velocità, percorsi
ciclabili, pedonali o promiscui, rent a bike).
2.8 Monitoraggio e indicatori
L’art.10 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino gli effetti ambientali significativi
dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti
negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. La descrizione
delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti
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dall’attuazione del piano o programma proposto è espressamente indicata al punto i) dell’Allegato VI del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come una delle informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale.
Tale tematica è affrontata al Capitolo 11 del RA ove preliminarmente si è descritto il processo di scelta degli
indicatori, in particolare al paragrafo 11.2 è riportato “un possibile gruppo di indicatori (provenienti da set
internazionali, nazionali e locali) della qualità ambientale (modello SPR) e di prestazione tra cui, nella fase
di monitoraggio, individuare gli indicatori più consoni alle necessità/criticità ed alle azioni proposte per il
territorio comunale di Massafra”, a seguire viene proposta una tabella dove è schematizzato un quadro
riassuntivo di possibili indicatori per la fase di monitoraggio. SI OSSERVA che oltre al set di indicatori non
sono state indicate puntualmente le fonti dei dati necessari al popolamento degli indicatori e soprattutto
la competenza, la gestione e le risorse necessarie al suo svolgimento.
Infatti, il Piano di monitoraggio previsto dall’allegato VI della seconda parte del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.al
punto i) prevede che il RA contenga la “descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo
degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo,
in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli
impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le
misure correttive da adottare”.
SI PRESCRIVE di elaborare in maniera completa ed efficace il Piano di monitoraggio al fine di permettere
di valutare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ed il controllo degli impatti. In particolare si
espliciti la specifica del programma di monitoraggio comprendente l’indicazione dell’ente preposto a tale
attività, le modalità con cui si intende svolgerlo, la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione
e gestione del lo stesso.
Si suggerisce l’opportunità di individuare indicatori quali-quantitativi relativi al consumo di suolo, quest’ultimo
non si ritrova in maniera diretta nel set proposto; come non viene proposto un indicatore per monitorare la
criticità più volte evidenziata nel RA quale l’erosione della fascia costiera.
2.9 Sintesi non Tecnica
La documentazione presentata comprende l’elaborato “ Sintesi non Tecnica” secondo quanto prescritto
dall’Allegato VI del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Si riporta di seguito il parere di Valutazione d’Incidenza, con prescrizioni, relativo alla Variante in oggetto ai
sensi dell’art.6 L.R.n.11/2001 ss.mm.ii. ed art.17 della L.R.n.44/2012 ss.mm.ii.:
OGGETTO: VAS-198 – D.Lgs.n.152/2006 ss.mm.ii. e L.R. 44/2012 ess.mm.ii. Valutazione Ambientale
Strategica del Piano Urbanistico Generale, del Comune di Massafra. Autorità procedente: Comune di
Massafra.– Parere di Valutazione di Incidenza Ambientale.
Con riferimento all’oggetto si rappresenta quanto segue:
PIANO URBANISTICO GENERALE
La costruzione del PUG comporta:
l’articolazione dei contenuti progettuali in “previsioni strutturali” e “previsioni programmatiche”, ai sensi
dell’art. 9 della L.R. 20/2001, in stretta relazione con le conoscenze acquisite e i quadri interpretativi elaborati.
In particolare la parte strutturale perseguirà gli obiettivi della salvaguardia e valorizzazione delle invarianti
strutturali del territorio; indicherà le grandi scelte di assetto di medio lungo periodo costruite a partire
dai contesti territoriali individuati; detterà indirizzi e direttive per le previsioni programmatiche e per la
pianificazione attuativa.
La parte programmatica conterrà gli obiettivi specifici e la disciplina delle trasformazioni territoriali e di
gestione delle trasformazioni diffuse.
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In questa parte si indicano gli interventi coerenti con il livello strutturale e realisticamente realizzabili nel
breve-medio periodo.
Come previsto dal DRAG, la Parte Strutturale del PUG (PUG/S):
- Identifica le linee fondamentali dell’assetto dell’intero territorio comunale derivanti dalla ricognizione
della realtà socio-economica, dell’identità ambientale, storica e culturale dell’insediamento, anche
con riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare per i loro particolari aspetti ecologici, paesaggistici
e produttivi;
- determina le direttrici di sviluppo dell’insediamento nel territorio comunale, del sistema delle reti
infrastrutturali e delle connessioni con i sistemi urbani contermini. Tali direttrici di sviluppo sono
determinate nei Contesti della Trasformazione (di riqualificazione e di nuovo impianto) e nel progetto
delle Invarianti Infrastrutturali.
Le previsioni strutturali non potranno essere modificate senza la verifica di compatibilità regionale secondo
quanto prescritto all’art. 12 della LR 20/2001.
Le previsioni strutturali, quindi, definiscono:
- le articolazioni e i perimetri delle Invarianti Strutturali del territorio comunale e i relativi obiettivi di
salvaguardia e valorizzazione;
- le articolazioni e i perimetri dei Contesti Territoriali Urbani e Rurali e i relativi obiettivi di salvaguardia,
valorizzazione e trasformazione;
- le articolazioni e i perimetri delle Invarianti Strutturali di tipo Infrastrutturale esistenti e i relativi
obiettivi di potenziamento e salvaguardia;
- la localizzazione di massima, comprensiva dei relativi ambiti di salvaguardia, delle Invarianti
Infrastrutturali di progetto.
Le indicazioni del PUG sono articolate in:
- Invarianti Strutturali,
- Invarianti Infrastrutturali
- Contesti Territoriali.
Le Invarianti Strutturali, quelle Infrastrutturali e i Contesti Territoriali identificano le linee fondamentali di
assetto del territorio comunale e le direttrici di sviluppo dello stesso. Mentre per le invarianti paesisticoambientali e storico-culturali soggette o da assoggettare a tutela il PUG/S disciplina i modi di conservazione
e riqualificazione seguendo le norme già previste dal PPTR, in relazione alle invarianti infrastrutturali e ai
contesti territoriali, il PUG/S detta “indirizzi e direttive”. Questi ultimi non sono immediatamente conformativi
della proprietà (ovvero non comportano l’apposizione di vincoli urbanistici e non zonizzano), e devono essere
rispettati nella parte programmatica (PUG/P} e nei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE). Pertanto tali indirizzi e
direttive del PUG/S sono tradotti in norme operative dal PUG/P.
Le previsioni del Piano Urbanistico Generale interessano una parte consistente della ZSC IT9130006 “Pinete
dell’Arco Ionico” e della ZSC/ZPS IT9130007 “Area delle Gravine”, mentre la ZSC IT9130005 “Murgia di SudEst” viene interessata marginalmente data la posizione nel territorio comunale.
Oltre ai siti della Rete Natura 2000, il territorio di Massafra è caratterizzato dalla presenza del Parco Naturale
Regionale “Terra delle Gravine, e da Riserve Naturali dello Stato. Il Parco naturale regionale Terra delle Gravine
è stato istituito con la Legge Regionale del 20 dicembre 2005, n. 18 e aggiornato con LR n.6 del 21 aprile 2011.
Le azioni del PUG che insistono sul territorio comunale, interessano principalmente le aree più densamente
insediate ed antropizzate ma hanno anche interazioni con i siti Natura 2000 presenti.
In relazione alle N.T.A. del PUG si riportano i contesti di applicazione delle norme:
Contesti Territoriali
Contesti Urbani
CU1 Contesto Urbano della Città Storica da tutelare
E’ il contesto che comprende le aree urbane storiche caratterizzate dalla presenza di insediamenti con una
stratificazione dall’alto significativo valore storico culturale meritevole di salvaguardia e tutela.
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Riguarda le parti di città esistente che mantiene i segni della stratificazione insediativa e delle relative funzioni
abitative, economiche, sociali e culturali, dove si concentrano le memorie della storia urbana e le importanti
testimonianze come il Duomo di San Lorenzo, il Castello, la Chiesa Madre, i palazzi storici, via Canali, il
quartiere Santi Medici, parti di un patrimonio significativo della cultura locale.
Esso fa riferimento all’area di carattere storico e di pregio ambientale (zona A1) identificato dal Programma di
Fabbricazione articolato intorno al Castello Medievale e ai margini di Gravina San Marco e Gravina Madonna
della Scala considerando l’intero rione Gesù Bambino e gli edifici di impianto fascista della Scuola De Amicis
e dell’ex convento di Sant’Agostino.
CU 2. Contesto Urbano della Città a maglia regolare da tutelare
Il CU2 comprende il contesto consolidato impostato su una trama regolare definita dal primo Programma di
Fabbricazione condotto dall’arch. Sante Simone nel 1862 e dalle espansioni succedutesi nel 1924,1937 e 1969
nelle quali la città conobbe un avvicendamento di pianificazione. L’elemento identificativo del contesto viene
rappresentato dall’isolato a maglia regolare delle città a scacchiera che presenta un’edificazione continua
consolidata con una equilibrata integrazione tra funzione abitativa ed attività economiche e sociali.
CU 3. Contesto Urbano Consolidato della Città Contemporanea
Il Contesto Urbano Consolidato della Città Contemporanea costituisce il contesto consolidato che riproduce
il processo di attuazione dei piani di lottizzazione (Germani-Diasparro, Eredi Mastronuzzi, Nuove Vicinanze,
Prato Fiorito, Riccio D’Onghia, D’Onghia Elisa, Residence Fiordalisi, D’Erasmo Aldo).
Esso comprende le aree A3-1, A3-4, A3-5 zone di completamento e di ristrutturazione urbanistica e la zona
A3V di completamento e di ristrutturazione urbanistica del vigente Programma di Fabbricazione.
CU 4. Contesto Urbano periferico in via di formazione da consolidare
Il Contesto Urbano periferico in via di formazione da consolidare è localizzato sui bordi est e nord della città.
Esso costituisce l’esito dei Piani di Zona PEEP, attualmente comprende parti già edificate dell’ex comprensorio
n. 1 e parti completate del comprensorio n.2 ex L.167/68 del Programma di Fabbricazione.
CU.5 Contesto Urbano di nuovo impianto
Il Contesto CU5 di nuovo impianto prevede la destinazione di residenze e servizi ai sensi del DM 1444/68.
Esso è individuato in due comparti localizzati a nord e a est del CU3 e finalizzati al riammagliamento del
sistema urbano.
I suddetti comparti già zonizzati nell’attuale Programma di Fabbricazione rispettivamente come FV “aree
a verde urbano” e come Comprensorio n.1 dell’ex L.167/68 come “zone residenziali di espansione”, in
riferimento al principio del contenimento alla crescita, prevedono interventi urbanistici preventivi al fine di
coordinare opere di urbanizzazione primarie e secondaria nel pieno rispetto delle prescrizioni ministeriali.
CU.6 Contesto Urbano della Piattaforma Produttiva
Il Contesto Urbano della Piattaforma Produttiva CU6 riguarda le aree destinate ad insediamenti produttivi e
commerciali posti a ridosso della Strada Statale 7 e della zona ferroviaria Bari-Taranto.
Tale contesto zonizzato nel Programma di Fabbricazione come aree B2 “Zona Secondaria” e B3 “Zona Terziaria”
ingloba anche diverse varianti puntuali al Programma di Fabbricazione e quelle aree rientranti nella variante al
Programma di Fabbricazione approvata con DCC n.39 del 19/05/1999 rivisitata con DCC n.21 del 16/04/2007
inerente l’area del Piano di Insediamento Produttivo (PIP).
CU.7 Contesto Urbano dell’area cimiteriale
Il Contesto Urbano dell’area cimiteriale CU7 comprende il cimitero e la sua area di rispetto (fascia di 200
metri) che inglobano la strada SP42.
Contesti Periurbani
CP1. Contesto Periurbano della diffusione da riqualificare
Il Contesto Periurbano della diffusione da riqualificare comprende parte del territorio comunale localizzato
nella fascia periurbana, distante dal nucleo consolidato e zonizzato nell’attuale Programma di Fabbricazione
come B1-2 “Zona Agricola”. Il Contesto è caratterizzato da fenomeni di dispersione insediativa, con situazioni
di condonabilità sanate e legittimate.
Il Contesto Periurbano comprende gli insediamenti urbani di Parco di Guerra, sito nell’estremità del quadrante
nordorientale del centro urbano e la località Masonghia che individuano un sistema di edilizia residenziale
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caratterizzato da interventi isolati.
CP2. Contesto Periurbano di Margine da riqualificare e rifunzionalizzare
Il Contesto Periurbano di Margine da riqualificare e rifunzionalizzare interessa parte dell’area EVP “Zona
vincolata per attività primarie di tipo A di valore paesaggistico e ambientale- ex zona B1-1” dell’attuale
Programma di Fabbricazione.
Il Contesto riguarda l’ingresso della città di Massafra collocato nel quadrante sud dell’abitato, in un’area
compromessa dalla presenza di capannoni commerciali e dai fasci infrastrutturali stradali e ferroviarie. In
esso si registra la transizione tra il nucleo storico compatto e la piattaforma produttiva parallela alla Strada
Statale n. 7 in direzione Taranto.
L’area si compone di un forte impatto paesaggistico e di una fascia urbana ristretta caratterizzata da una
Mixitè di funzioni, presentando uno stato di degrado dello spazio aperto residuale a volte adiacente ad alcuni
insediamenti produttivi.
CP3. Contesto Periurbano costiero di attrezzature e servizi a supporto della balneazione
Il Contesto Periurbano costiero di attrezzature e servizi a supporto della balneazione comprende l’area che si
sviluppa tra la strada statale 106 Taranto- Reggio Calabria e la linea di costa. Esso comprende la fascia costiera
dei centri minori delle località Chiatona, Verde Mare, Elena Marina e Marina di Ferrara. Il Contesto Periurbano
racchiude un’espansione urbana zonizzata dall’attuale variante al Programma di Fabbricazione approvata con
DGR 7548/81 comprendendo le “zone di ristrutturazione” e “zone di completamento”, le “zone compromesse
e libere soggette a Piani di localizzazione nelle quali vanno localizzati gli interventi” e le “aree a verde naturale
da tutelare”, le “zone a carattere collettivo” e quelle destinate alla riserva naturale definite dalla suddetta
variante.
Questo Contesto è caratterizzato da forti peculiarità di naturalità ad alta valenza paesaggistica dovuti alla
presenza della pineta costiera e del mare, con consistenti forme di dispersione insediativa integrate e invasive
nel sistema botanico. Il contesto presenta numerose criticità in relazione all’accessibilità, alla fruibilità carrabile
nell’area demaniale balneare e alla localizzazione di standard e aree destinate alla balneazione riferendosi
all’utilizzo parziale degli insediamenti edilizi nella maggior parte dei casi, nella sola stagione estiva.
Contesti Rurali
CR 1. Contesto Rurale del Mosaico del Periurbano
Il CR1 del Mosaico del Periurbano comprende le parti di territorio agricolo periurbano che disegnano una
sorta di cintura di verde agricolo complementare al Contesto Periurbano della diffusione da riqualificare e
al Contesto Urbano della Piattaforma Produttiva. La caratteristica di questo contesto è rappresentata dalla
transizione e dalla diffusione insediativa urbana conservando un valore intrinseco legato alla residenzialità,
alle visuali percettive del paesaggio, alla campagna e all’attività agricola dominante.
CR 2. Contesto Rurale della Pianura
Il CR2 della Pianura è caratterizzato dal dualismo territoriale del Comune di Massafra tra fascia costiera e zona
Murgiana. Tale Contesto è racchiuso a nord tra il Contesto Rurale delle Gravine e il Contesto Urbano della
Piattaforma Produttiva e a sud dal Contesto Periurbano Costiero di servizi e attrezzature a supporto della
balneazione.
CR 3. Contesto Rurale della Murgia
Il Contesto Rurale della Murgia è situato nella parte settentrionale del territorio comunale di Massafra
rientrante nell’ambito di paesaggio n. 7 “La Murgia dei Trulli”, Figura Territoriale dei “Boschi di Fragno” del
PPTR. Esso comprende la quotizzazione della piana di Cernera ed un’elevata presenza di estesi boschi, dalla
numerosa presenza di risorse rurali censite dal PUG/S e di masserie fortemente legate alla zootecnia che
consolidano quindi i caratteri di ruralità di questa parte del territorio comunale.
CR 4. Contesto Rurale delle Gravine
Il Contesto Rurale delle Gravine rappresenta il CR identitario della campagna massafrese Il Contesto compreso
tra la Murgia e la città è fortemente contraddistinto dal paesaggio delle gravine, nella loro duplice valenza di
formazioni carsiche di particolare pregio naturalistico e storico paesaggistico. Il Contesto Rurale delle Gravine
rientra nella perimetrazione del Parco Regionale Terra delle Gravine, comprendendo area sottoposta a vincolo
paesaggistico e alla presenza di siti di rilevanza naturalistica.
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Le ZSC IT9130007 “Area delle Gravine” e ZSC IT9130005 “Murgia di Sud-Est” sono dotate di Piani di Gestione
approvati rispettivamente con DGR n. 2435 del 15 dicembre 2009 e DGR n. 432 del 6 aprile 2016.
Per questi siti sono disponibili specifici regolamenti di gestione allegati ai piani che hanno carattere
sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica comunale.
Per la ZSC IT9130006 “Pinete dell’Arco Ionico” vige il R.R. 6/16 e s.m.i., anch’esso sovraordinato rispetto alla
pianificazione urbanistica locale.
AMBIENTE,
Per tutti i siti della Rete Natura 2000 presenti DIPARTIMENTO
nel territorio del Comune
di Massafra, vale anche quanto
PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
previsto dal R.R. 28/08.
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previsto dai Regolamenti sito specifici delle ZSC “Area delle Gravine” e Murgia di Sud-Est”. Per quanto riguarda
specifici delle ZSC “Area delle Gravine” e Murgia di Sud-Est”. Per quanto riguarda le invarianti infrastrutturali cosi
le invarianti infrastrutturali cosi come definite dalle N.T.A. del piano (art. 47/S e successivi), anche qui manca
come definite dalle N.T.A. del piano (art. 47/S e successivi), anche qui manca il recepimento delle prescrizioni
ilindividuate
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Nell’analisi di coerenza esterna con i piani sovraordinati, il PUG individua Rete Natura 2000 quale pianificazione
da prendere in considerazione, senza poi di fatto tenerne conto, insieme alle norme ad essa legate, nelle
previsioni di piano.
Si prende atto che tra le “Raccomandazioni per la gestione del PUG: Misure per ridurre e compensare gli
impatti
negativi”, sono riportate le seguenti indicazioni:
www.regione.puglia.it
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Indicazioni per il rafforzamento del sistema della naturalità
“In un contesto fortemente agricolo come quello del territorio di Massafra, si pone il problema di creare una
naturalità diffusa modificando alcune tecniche agronomiche e favorendo formazioni di vegetazione naturale
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o naturaliforme.
Oltre agli interventi fondamentali di riduzione dell’uso di fitofarmaci, i principali interventi di miglioramento
ambientale sono:
rilascio di piccole isole o strisce di “colture a perdere”, al fine di offrire zone per la riproduzione e la
nidificazione di varie specie animali; rientra in questo tipo di pratica la creazione delle cosiddette “unità
biotiche”;
rinuncia alla raccolta di cereali nelle bordure e negli angoli dei campi;
conservazione delle stoppie o di liste di stoppie il più a lungo possibile distribuite sul territorio a macchia
di leopardo;
rilascio sul posto, qualora non vi siano particolari controindicazioni, dei rami derivanti dalla potatura di
vigneti e oliveti, possibilmente in piccoli gruppi;
uso di accorgimenti idonei durante il taglio dei raccolti (“barra di involo”, inizio del taglio partendo dal
centro dell’appezzamento), per ridurre la mortalità della fauna selvatica;
divieto di incendio delle stoppie, delle siepi nel rispetto della normativa vigente;
adottare tecniche di protezione dei nidi al suolo nelle coltivazioni (evitare il taglio per almeno 2-3 mq
attorno al nido);
mantenimento dei muretti a secco presenti, favorendo e incentivando la vegetazione spontanea presente
lungo i loro bordi;
messa a dimora di siepi e macchie permanenti polispecifiche con essenze in grado di fornire
alternativamente rifugio, luoghi di nidificazione e cibo; la scelta delle specie autoctone adatte;
realizzazione (o eventuale ripristino) di punti di abbeveraggio, che favorirebbero anche la presenza di
anfibi e rettili; questo accorgimento, appare di importanza fondamentale, tenuto conto della generale
scarsità di acqua utile per l’abbeveraggio della selvaggina;
incentivare una graduale riconversione dei coltivi presenti o delle aree abbandonate dall’agricoltura (seta-side) verso interventi di riforestazione indirizzati alla salvaguardia ambientale;
restaurare e potenziare i filari arborei lungo i percorsi principali di accesso ai campi coltivati ed agli
insediamenti isolati e lungo le canalizzazioni agricole;
inserire, lungo le strade rurali, i percorsi pedonali e ciclabili, i canali, nuove siepi e nuove fasce boscate,
allo scopo di ripristinare una rete di corridoi indispensabile per la corretta fruizione dell’ambiente rurale
e per il riequilibrio biologico del territorio;
incoraggiare, nelle aree libere interstiziali tra i margini edificati e il territorio extraurbano, l’avvio di
processi naturali di ricolonizzazione della vegetazione;
prevedere per tutti gli interventi di rimboschimento, l’utilizzo esclusivo di specie autoctone, dotate di
buona rusticità, in aderenza con le caratteristiche ecologiche e fitogeografiche locali, privilegiando una
disposizione spaziale che tenga conto della vicinanza, connessione e densità degli elementi per favorire
gli scambi tra i vari elementi del paesaggio”.
Le stesse dovrebbero essere riportate come prescrizioni nei Contesti Urbani individuati e nelle Invarianti
infrastrutturali.
Tra l’altro nella Sintesi non Tecnica_VAS_VINCA_PUG, vengono descritte alcune misure di mitigazione degli
impatti, ma queste poi non trovano riscontro nelle prescrizioni previste per i contesti territoriali individuati e
di conseguenza nella definizione dei PUE, oltre che nelle invarianti infrastrutturali individuate.
Pertanto dall’analisi della documentazione agli atti di questo Servizio, e in relazione alle valutazioni emerse
sopra riportate, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e smi, si ritiene che si possa esprimere parere favorevole
al PUG in oggetto, con le seguenti prescrizioni:
nelle N.T.A. del piano devono essere recepite tutte le misure di conservazione regolamentari, di
gestione attiva, di incentivazione e di monitoraggio presenti nei Regolamenti dei Piani di gestione della
ZSC/ZPS IT9130007 “Area delle Gravine” e ZSC IT9130005 “Murgia di Sud-Est”, oltre a quelle previste
nei Regolamenti n. 28/08, n. 6/16 e n. 12/17 anche per quanto riguarda la ZSC IT9130006 “Pinete
dell’Arco Ionico”;
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le suddette misure di conservazione devono essere applicate ai contesti territoriali e alle invarianti
infrastrutturali così come individuati dal piano ed inserite come prescrizioni per i futuri PUE, previsti
all’interno di detti contesti;
tutti gli adeguamenti e ampliamenti relativi alle invarianti infrastrutturali ricadenti all’interno dei siti
della Rete Natura 2000, così come nel perimetro delle aree protette regionali, devono essere oggetto
di Valutazione di Incidenza Ambientale specifica, al fine di mitigare e minimizzare la frammentazione
degli habitat eventualmente attraversati, oltre che minimizzare gli impatti con la fauna selvatica;
tutte le 4 diverse tipologie di PUE, ossia di recupero, di riqualificazione, di Trasformazione ed Aree
assoggettabili a PUE, in sede di eventuale progettazione/attuazione, dovranno essere assoggettati
a Valutazione di Incidenza Ambientale, qualora ricadenti in tutto o in parte all’interno dei siti Rete
Natura 2000;
le riperimetrazioni o deperimetrazioni operate dal presente piano delle invarianti strutturali
individuate dal PPTR, laddove coincidano con habitat individuati dalla DGR 2442/2018 sia all’esterno
che all’interno di Rete Natura 2000, non sono da considerarsi ammissibili. Gli habitat individuati ai
sensi della DGR 2442/2018 sono da considerarsi al pari delle invarianti strutturali, pertanto, ai fini di
un’efficace politica di tutela della biodiversità, si prenda atto, mediante apposita cartografia integrante
il Piano, della distribuzione degli habitat individuati dalla D.G.R. n. 2442/2018.
Per quanto riguarda la prevista realizzazione del porto turistico in loc. Patemisco, si rammenta che
la progettazione e pianificazione dello stesso deve essere sottoposta a Valutazione di Incidenza
Ambientale, e che comunque vanno aggiornate le prescrizioni contenute all’art. 53/S delle N.T.A. del
piano con le misure regolamentari contenute nel Regolamento Regionale n. 6/16 e 12/17.

3. CONCLUSIONI
I contenuti del Rapporto Ambientale non sono esaustivi in relazione alle informazioni di cui all’allegato VI
della II parte del D. Lgs 152/2006.
In particolare si rappresenta che la mancata indicazione degli obiettivi di sostenibilità pertinenti il Piano,
selezionati tra quelli nazionali ed internazionale, e soprattutto la mancata chiara enunciazione di come gli
stessi siano stati tenuti in considerazione per il processo di pianificazione, insieme alla non efficace definizione
delle azioni che il PUG predispone per il territorio comunale e, di conseguenza, degli effetti che sullo stesso
territorio produce, la sintetica valutazione delle alternative di pianificazione con i relativi risvolti ambientali,
conducano a considerare svolta in maniera non efficace la Valutazione Ambientale Strategica che si ritiene
abbia forse solo parzialmente inciso sulle scelte del PUG.
Infatti una più puntuale valutazione degli effetti, anche di tipo trasversale e cumulativo, eventualmente
producibili dalle scelte di espansione insediativa (residenziale e turistico-ricettiva) e non solo, con particolare
attenzione alla tematica del consumo di suolo, avrebbe consentito di considerare e misurare con maggior
accortezza le criticità eventualmente prodotte e di meglio definire le eventuali misure di mitigazione,
permettendo così alla VAS di indirizzare e sostenere trasformazioni del territorio quanto più ambientalmente
sostenibili.
In particolare:
• non si sono definiti efficacemente le azioni del Piano necessarie ad una corretta analisi di coerenza;
• l’analisi effettuate dall’autorità procedente non ha, in particolare, efficacemente:
o descritto in maniera completa lo stato dell’ambiente in relazione a tutte le componenti ambientali
lett. b);
o definito gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli
Stati membri pertinenti il piano o programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è
tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale (lett. e);
o specificato e valutato in maniera completa il peso degli interventi previsti in termini di impatto
sulle componenti ambientali (lettera f);
o descritto in maniera completa le modalità di svolgimento del piano di monitoraggio con particolare
riferimento alla sua gestione (lett.i)
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il RA presenta misure di mitigazione spesso generiche e poco efficaci.
la proposta può determinare impatti che potrebbero incidere su alcune componenti ambientali;

Conclusivamente, si ritiene che il processo di VAS del PUG di che trattasi abbia consentito solo di
integrare solo parzialmente le considerazioni ambientali nella pianificazione, pertanto, che la stessa
potrà effettivamente contribuire a garantire il più elevato livello possibile di protezione dell’ambiente
e di promozione dello sviluppo sostenibile, a condizione che sia aggiornata, integrata e/o modificata
dall’Autorità procedente, in funzione delle criticità, osservazioni, rilievi e prescrizioni sopra evidenziati, che
dovranno essere puntualmente considerati e risolti nel Rapporto Ambientale, anch’esso da modificare e/o
integrare dando evidenze delle medesime nella Dichiarazione di Sintesi, inoltre impostando un efficace
Piano di Monitoraggio del PUG attese le numerose sensibilità ambientali presenti sul territorio comunale.
Tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla Valutazione ambientale strategica, del
Piano Urbanistico Generale del Comune di Massafra.
Richiamate integralmente le osservazioni e prescrizioni sopra riportate, SI RAMMENTA quanto segue.
Ai sensi del comma 14 dell’art. 3 della L.R. 44/2012 e s.m.i., “la VAS costituisce per i piani e programmi”
a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge “parte integrante del procedimento di adozione ed
approvazione”, e che, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale, “il Rapporto Ambientale (…)
costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione
ed approvazione”, pertanto rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente la coerenza del Rapporto
Ambientale con gli altri elaborati di Piano
Secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 12 della legge regionale, “L’autorità procedente e il proponente,
in collaborazione con l’autorità competente, provvedono, prima della presentazione del piano o programma
per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni del piano o
programma” pertanto rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente l’aggiornamento del Rapporto
Ambientale e del Piano alla luce del parere motivato e degli altri eventualmente acquisiti;
Secondo quanto previsto comma 2 dell’art. 13 della legge regionale, “L’autorità procedente approva il piano o
programma completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in merito
al monitoraggio o, qualora non sia preposta all’approvazione del piano o programma, li trasmette, unitamente
alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato, all’organo competente
all’approvazione”. L’autorità procedente comunale dovrà, nei modi previsti dall’art. 14 della legge regionale,
rendere pubblici:
o il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
o la dichiarazione di sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese
quelle oggetto del presente parere motivato, sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del
rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano
adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
o le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 15 della legge regionale.
SI PRECISA, infine, con riferimento alla pianificazione esecutiva del territorio (PUE), lì dove prevista, che
resta in capo all’amministrazione comunale procedente l’obbligo di assolvere i conseguenti adempimenti
in materia di VAS, provvedendo ad espletare la pertinente procedura di VAS secondo l’inquadramento
procedimentale fornito dalla L.R. 44/2012 e ss.mm.ii e dal R.R. 18/2013 concernente i piani/programmi
urbanistici comunali, in base di quanto espresso nel presente parere motivato.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza
Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la
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pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA
• di dichiarare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamare, parte integrante
del presente provvedimento;
• di esprimere, ai sensi del art. 12 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., parere motivato di Valutazione Strategica
Ambientale, del Piano Urbanistico Generale del Comune di Massafra, così come esposto in narrativa,
con tutte le osservazioni e prescrizioni ivi riportate;
• di esprimere parere favorevole di Valutazione d’Incidenza con le prescrizioni, riportate in narrativa, che
qui si intendono integralmente richiamate;
• di precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla Valutazione Ambientale
Strategica e alla Valutazione d’Incidenza della proposta di PUG in oggetto, pertanto non esonera l’autorità
procedente e/o i soggetti proponenti dall’acquisizione di autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ivi inclusi gli adempimenti in materia di VAS
e/o di VIA, VINCA per la pianificazione esecutiva del PUG e/o alle opere/interventi attuativi a farsi, laddove
per legge dovute;
• di demandare all’autorità procedente comunale l’assolvimento degli obblighi stabiliti dagli artt.13-14-15
della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii,, secondo quanto riportato in narrativa;
• notificare il presente provvedimento a mezzo PEC all’Autorità procedente, Comune di Massafra
(protocollo@pec.comunedimassafra.it);
- di trasmettere il presente provvedimento a mezzo PEC alla Sezione regionale Urbanistica
(serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it), per i conseguenti adempimenti di competenza;
- il presente provvedimento, composto da n.30 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
• è pubblicato all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione
del portale istituzionale www.regione.puglia.it , ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
• è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;
• è trasmesso, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n.
443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• è trasmesso all’ufficio regionale competente alla pubblicazione sul BURP;
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della l. 241/1990 e ss.mm.ii.,
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può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
la Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali
anche in qualità di Dirigente ad interim del Servizio VIA VINCA
(Dott.ssa A. Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 14 dicembre 2021, n. 521
Determinazione Dirigenziale del 07.06.2016, n. 97 “L.R n. 17/2000 art. 4 - Programma regionale per la tutela
dell’ambiente. Asse 8 - linea di intervento e) DGR n. 175 del 06.10.2015 - Convenzione tra Regione Puglia,
ARPA Puglia, Acquedotto Pugliese e UNIBA/Agraria. Approvazione Convenzione e Progetto di dettaglio
“Promozione nel settore dei fanghi e compost”.
Proroga Convenzione.
La Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali
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 il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
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.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
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..”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/01/2021 avente oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale
22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25
febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R.
Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale
– Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la D.G.R. n. 674 del 26/04/2021 avente oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
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gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz.
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”.
VISTA la D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 avente oggetto: ”Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 29/04/2021 avente oggetto: “Deliberazione della Giunta
regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.07.2021, n. 4 “Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale: Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 01 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”, 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.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.09.2021, n. 7 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”, con la quale il Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione, in attuazione della
deliberazione della Giunta regionale del 01 settembre 2021, n. 1424, ha prorogato gli incarichi di direzione in
essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad interim,
come individuati ai punti 1, 2, e 4 della determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale ed Organizzazione 31 marzo 2020, n. 7,fino alla data di conferimento degli stessi e
comunque non oltre il 31 ottobre 2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto “Conferimento
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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
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 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;
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.;

•

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”;

•

Visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale ali’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

•

Visto l’art. 18 del Dlgs196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

•

Vista la Legge Regionale di stabil ità 2018 n. 67 del 29/ 12/ 2017;

•

Vista la Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 con la quale è stato approvato il “Bilancio di previsione
della Regione Pugli a per l’ esercziio fin anziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;

•

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 18/01/2018, di approvazione del Documento
tecnico di accompagnam ento e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, previsti dall’art. 39,
comma 10 del Dlgs n.118/ 2011;

PREMESSO CHE:
•

Con Deliberazioni n. 1440/2003; 1963/2004; 1087/2005; 801/2006; 539/2007; 1641/2007 e
1935/2008 , 849/2009, 2013/2009 e 2645/10 la Giunta Regionale nel corso degli anni ha approvato e
modificato, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 17/ 2000, il Programma Regionale di Azioni per l’Ambiente
(PTA), finanziato con risorse trasferite dallo Stato alle Regioni, per gli esercizi finanziari compresi negli
anni 2001-2010al fine di attuare programmi di azioni per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente;

•

Considerata che la linea di intervento 8e) all’interno del PTA avente ad oggetto “Partecipazione e/o
promozione di studi, sperimentazioni e attività per introduzione all’innovazione nei settori della
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tutela dell’aria, acque, suolo e dello sviluppo sostenibile anche attraverso la partnership in progetti
proposti nell’ambito del Q.C.S.”, finanziata con una dotazione di € 950.000,00;
•

L’obiettivo di detta linea di intervento è quello di sostenere e favorire lo sviluppo di specifiche iniziative
nel campo della sperimentazione/ introduzione di innovazioni di interesse ambien tale. Tra i temi più
rilevanti sui quali siritiene di dover intervenire per prevenire e scongiurare possibili situazioni di rischio
ambientale ci sono quelli relativi alla corretta gestione dei fanghi di depurazione delle acque civili,
all’approfondimento delle tematiche inerenti all’intrusione salina nelle acque di falda del sottosuolo,
alla tutela dell’ambiente marino o costiero;

CONSIDERATO CHE:
•

•

•

In merito alla gestione dei fanghi di depurazione, la Regione è impegnata nell’adeguamento
complessivo dell’intero sistema di depurazione in Puglia, che, una volta completato, consentirà il
massimo controllo degli scarichi delle acque reflue, destinabili al recupero e al riutilizzo in agricoltura.
Analogo sforzo si rende necessario per la gestione dei fanghi, il cui attuale utilizzo diretto in agricoltura
comincia a registrare i primi segni di cedimento correlati alla indisponibilità dei suoli agrari;
la Regione Puglia con D.G.R. del 19 aprile 2005 n. 633, finanziava una iniziativa di sperimentazione già
condotta in laboratorio, in collaborazione tra l’Acquedotto Pugliese e l’Università degli Studi di Bari Dipartimento Produzioni Vegetali, finalizzata all’ utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
attraverso la produzione di compost di qualità. L’azione, sviluppata con la collaborazione de ll’ ARPA
Puglia, è stata condotta con il necessario coinvolgimento delle associazioni di categoria del settore
agricolo, nonché delle associazioni dei consumatori, per assicurare la massima trasparenza e fiducia
nell’attività proposta. Nella suddetta Delibera veniva anche approvato uno schema di convenzione
che impegnava i soggetti coinvolti alla realizzazione del progetto in un tempo massimo di 3 (tre) anni,
per un importo complessivo di € 350.000,00 impegnati sul capitolo 611067 del bilancio 2005 residui
2004;
Con note n. 111660 del 28/09/2012, e 5743 del 28/01/2013, AQP, Università e ARPA Puglia
trasmettevano la relazi one finale relativa al progetto;

RILEVATO CHE:
• Con nota n. 11915 del 31/01/2013 acquisita al prot. AOO_089/1345 del 07/2013 della scrivente
Sezione, AQP, in qualità di ente capofila, richiedeva la possibilità di approfondire i risultati ottenuti
attraverso la stipula di un ulteriore Convenzione utilizzando le precedenti economie di € 44.724,83.
Tale convenzione vedrebbe la focalizzazione della sperimentazione in pieno campo su impian ti
di colture arboree (pesco ed albicocco, allestite ad inizio del progetto, e che la prossim a stagione
entreranno in piena produzione);
•

In sede di riunione in data 14 novembre 2013, alla presenza degli enti interessati si procedeva ad
approvare lo schema di convenzione e si condivideva il programma di dettaglio, acquisito agli atti del
Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) al prot. n. 11342 in data 3/12/2012;

•

Con Determinazione Dirigenziale del 24.04.2014 n. 140, il Dirigente del Servizio Ecologia (oggi Sezione
Autorizzazioni Ambientali) dichiarava economia vincolata ai sensi dell’art. 93 della L.R. n. 28/2001 la
maggiore somma pari a 44.724,83 impegnata con atto dirigenziale n. 230/2005 sul capitolo di spesa
611067 per l’attuazione di progetti aventi ad oggetto lo “Sviluppo delle attività di sperimentazione in
pieno campo dell’utilizzazione del compost di qualità prodotto con fanghi biologici”;

•

Con Deliberazione di Giunta Regionale del 06.10.2015, n. 1725 veniva approvato lo schema di
convenzione tra Regione Puglia, ARPA Puglia, Acquedotto Pugliese e Università degli Studi di Bari –
Dipartimento di Scienze del suolo, della Pianta e degli Alimenti per le attività di sperimentazione in
pieno campo dell’utilizzazione di compost di qualità prodotto con fanghi biologici di depurazione,
nonché il progetto di dettaglio ad essa allegata;
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•

Con Determinazione Dirigenziale del 07.06.2016, n. 91 il Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali approvava la Convenzione di cui alla schema allegato alla DGR n. 1725/2015 noncè il
progetto di dettaglio relative alle attività di sperimentazione in pieno campo dell’utilizzazione di
compost di qualità prodotto con fanghi biologici di depurazione;

•

Con Determinazione Dirigenziale del 30.05.2017, n. 217 il Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali impegnava la somma di € 44.724,83 sul capitolo di spesa 611067 per la realizzazione del
progetto di cui alla DGR n. 1725/2015 e DD n. 97/2016;

•

Con Determinazione Dirigenziale del 30.05.2018, n. 91 il Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali determinava di liquidare al soggetto capofila (AQP S.p.a.) la somma di € 17.889,94 quale
quota parte, nella misura del 40% dell’intera somma (capitolo di spesa 611067), da liquidare alla
sottoscrizione della convenzione approvata con DD 91/2016 e sottoscritta in data 05.03.2018.

CONSIDERATO CHE:
−

Con nota del 20.10.2020 proprio prot. n. 1709 – III/13, la Prof.ssa Alessandra Gallotta, in qualità
si Responsabile Scientifico del progetto di che trattasi, chiedeva una proroga del termine della
convenzione sottoscritta in data 05.03.2018, atteso che a seguito dell’emergenza sanitaria Covi19 e
conseguente lockdown non è stato possibile espletare le attività di sperimentazione e conseguenti
valutazioni agronomiche sulle cultivar di pesco e albicocco presenti nell’azienda didattico-sperimentale
“Pantanelli” sita in agro di Policoro (MT). Segnalava, inoltre, che nell’annata agraria 2019, a causa di
una violenta grandinata che ha compromesso le produzioni frutticole della zona, con conseguente
richiesta da parte delle autorità competenti della dichiarazione dello stato di calamità naturale, i
rilievi di pieno campo per la determinazione delle rese qualità delle piante di pesco e albicocco sono
stati impediti. Richiesta di proroga reiterata successivamente con nota del 15.06.2021 ed acquisita al
prot. n. 9880 del 25.06.2021.

−

Con nota pro. n. AOO_089_15712 del 02.11.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, al fine di
riscontrare la richiesta di proroga della convenzione di che trattasi, chiedeva ai membri del Comitato
di Coordinamento del progetto un report sullo stato di avanzamento delle attività di progetto, ed
invitava gli stessi a presenziare ad un tavolo tecnico convocato in data 23.11.2021. il Comitato di
Coordinamento reiterava ancora una volta la richiesta di proroga della convenzione sottoscritta in
data 05.03.20218 spiegandone le motivazioni a fondamento di tale richiesta, già espresse con le note
del 20.10.202 e del 15.06.2021.

−

Con nota del 24.11.2021 proprio prot. n. 72032, acquisita al prot. n. AOO_089_17122 del 24.11.2021,
AQO S.p.a. riscontrava la nota prot. n. 15712/2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali rilevando
che […] esistono a tutt’oggi tutte le condizioni e le motivazioni che hanno indotto AQP, DISSPA di
UNIBA e l’ARPA Puglia nel 2018 a formulare l’ipotesi progettuale ed a sottoporla all’attenzione
degli Organi regionali; si ritiene pertanto indispensabile la prosecuzione delle attività di ricerca per
fornire i necessari riscontri scientifici al Governo regionale impegnato nell’adeguamento complessivo
dell’intero sistema di depurazione al fine di consentire il corretto utilizzo dei compost ottenuti da
fanghi nel settore primario.[…]

VISTE:
−

le scansioni procedimentali svolte per l’approvazione della convenzione tra AQP S.p.a., ARPA Puglia
e Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti e
del progetto di dettaglio delle attività inerenti la sperimentazioni in pieno campo dell’utilizzazione di
compost di qualità prodotto con fanghi biologici di depurazione, di cui alla DGR n. 1725/2016 e DD n.
97/2016, sottoscritta in data 05.03.2018;
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le richieste di proroga della convenzione di che trattasi avanzate dal Comitato di Coordinamento del
progetto in data 20.10.202 e 15.06.2021;

RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, condivise le motivazioni poste a fondamento della
richiesta di proroga della convenzione sottoscritta in data 05.03.2028 tra AQP S.p.a, ARPA Puglia e Università
degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, sussistono i presupposti per
procedere al rilascio della proroga della convenzione “Promozione Studi nel settore dei fanghi e dei compost”,
di cui all DGR n. 1725/2015 e DD n. 97/2016 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, per un periodo non
superiore a due (2) anni dalla data di adozione del presente provvedimento.

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 ss. mm. ii. e del D.lgs. 118/2011 e ss. mm. ii.
Gli
oneri
derivanti
dal
presente
provvedimento,
ammontanti
a
€
44.724,83
(Euro
quarantquattromilasettecentoventiquattro/83),
di
cui
€
17.889,94
(Euro
diciassettemilaottocentoottantanove/94), quale quota parte del 40% della intera somma, già liquidati
all’atto della sottoscrizione della convenzione con DD n. 91/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
trovano copertura sul capitolo di spesa 611067.
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
• di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
• di prendere atto, delle motivazioni poste a fondamento della richiesta di proroga della convenzione
“Promozione Studi nel settore dei fanghi e dei compost”, di cui all DGR n. 1725/2015 e DD n. 97/2016
della Sezione Autorizzazioni Ambientali, formulata dal Comitato di Coordinamento del progetto di
sperimentazione in oggetto,
• di prorogare la convenzione “Promozione Studi nel settore dei fanghi e dei compost” sottoscritta dalla
Regione Puglia, AQP. S.p.a., ARPA Puglia e Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze del Suolo,
della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.PA.) in data 05.03.20218, per un periodo non superiore a due (2) anni
dall’adozione del presente provvedimento;
• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
• di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al:
•

AQP S.p.a in qualità di capofila del progetto in oggetto;
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• di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al:
•

Comitato di Coordinamento del progetto in oggetto.

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. 10 pagine,
compresa la presente.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’ 27 gennaio
2022, n. 58
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 27/01/2022. Approvazione verbale n. 28/2022.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Visti gli artt. 4 e 16 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;
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 27/01/2022 “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.”;
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”;
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i. di “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
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”;
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;
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• Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 11 del 23/03/2021 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.;
• 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(2020) 4719 del 08/07/2020;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 1091 del 16/07/2020 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2020) 4719 della Commissione
Europea del 8 luglio 2020;
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, 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 delle Linee di Azione 3.2 al
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali.
• 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;
• 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
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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 il 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 esiti della 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;
con A.D. n. 1061 del 26/11/2020 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della ottava seduta
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;
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• 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
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;
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• 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. 27/2021 del
20/01/2022 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
in data 27 gennaio 2022 alle ore 09.30, in collegamento web tramite la piattaforma Google Meet, si è
tenuta la ventottesima seduta della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali;
gli esiti della ventottesima seduta sono riportati nel verbale n. 28/2022 del 27/01/2022.

PRESO ATTO CHE:
• 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. 127 “CIME DI RAPP” presentato da IBiSS (Intercettare Bisogni Sociali Sommersi) Società Cooperativa
Sociale;
- il n. 129 “Alma mia” presentato da Alma Mia Impresa Sociale srl;
- il n. 131 “Ri-Partenze in Salento” presentato da Sistema Sviluppo Salento Impresa Sociale SRL;
- il n. 132 “Badawi” presentato da Badawi srl Impresa Sociale;
- il n. 133 “La palestra di Sophia” presentato da Industria Filosofica- Impresa sociale,
come da valutazione tecnica riportata nel verbale n. 28/2022.
• Il progetto per il quale è stata sospesa la valutazione sostanziale e tecnica e a cui la Commissione, per il
tramite del Responsabile del Procedimento, procede a richiedere integrazioni è il n. 128 Progetto “Sport e
turismo accessibili” presentato da Erca Impianti Soc. Coop. Soc., come da motivazioni riportate nel verbale
n. 28/2022.
• Il progetto non ammissibile formalmente ai sensi dell’art. 12 lettere a) e b) e dell’art. 13 dell’Avviso Pubblico
“PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” è il n. 130 Progetto “Mulino Mitti” presentato da A Mano Libera,
come da motivazioni riportate nel verbale n. 28/2022.
• Il progetto per il quale è stata sospesa la valutazione tecnica e a cui la Commissione, per il tramite del
Responsabile del Procedimento, procede a richiedere integrazioni è il n. 134 Progetto “Healing Garden – Il
Vivaio del Benessere” presentato dalla Cooperativa Sociale Dis-Abilità e Lavoro scrl, come da motivazioni
riportate nel verbale n. 28/2022.
Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si ritiene opportuno approvare gli esiti del
lavoro di valutazione della ventottesima seduta tenutasi in data 27/01/2022 come riportati nel verbale n.
28/2022 del 27/01/2022, 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 documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento 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;
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

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare gli esiti della ventottesima seduta tenutasi in data 27/01/2022 come riportati nel verbale
n. 28/2022 del 27/01/2022, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. 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;
4. di disporre la pubblicazione sul BURP;
5. 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;
6. 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. 28/2022;
- 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:
• IBiSS (Intercettare Bisogni Sociali Sommersi) Società Cooperativa Sociale - PEC coop.ibiss@pec.it
• Erca Impianti Soc. Coop. Soc. PEC - erca.scsrl@pec.it
• Alma Mia Impresa Sociale srl - PEC almamia@pec.it
• A Mano Libera - PEC amanolibera@gigapec.it
• Sistema Sviluppo Salento Impresa Sociale SRL – PEC sistemasalento@legalmail.it
• Badawi srl Impresa Sociale – PEC badawisrl@zibaldopec.it
• Industria Filosofica- Impresa sociale – PEC industriafilosofica@pec.anet.it
• Cooperativa Sociale Dis-Abilità e Lavoro scrl – PEC dis-abilitaelavoro@pec.it
- è composto da n° 19 facciate, compreso l’allegato Verbale n. 28/2022, ed è adottato in unico originale.
LA DIRIGENTE
Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà
Dr.ssa Laura Liddo
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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. 28/2022
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.
1
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- 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.
- 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.
2
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- 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. 27/2021 di pari data.
- In data 27 gennaio 2022 alle ore 09.30 in collegamento web tramite la piattaforma Google
Meet, si è riunita la Commissione costituita con A.D. n. 976/2021 per l’istruttoria delle domande
pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico in epigrafe.
Sono presenti:
- la dr.ssa Valentina Donati, funzionaria della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e
Sussidiarietà, in qualità di componente e Presidente della Commissione;
- il dr. Piero D’Argento, componente esterno esperto di innovazione sociale e terzo settore;
- l’ing. Gabriella Vincenzina La Sala, funzionaria della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e
Sussidiarietà, in qualità di componente con competenza tecnica;
- la dr.ssa Rossella Bratta, funzionaria della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e
Sussidiarietà, in qualità di segretaria verbalizzante.
La Commissione, visti i progetti acquisiti e preso atto della dichiarata insussistenza di cause di
incompatibilità e di conflitto di interesse da parte di tutti i membri della Commissione stessa,
come da dichiarazioni allegate al presente verbale, dà avvio alla fase di istruttoria
sull’ammissibilità formale, sostanziale e tecnica delle proposte progettuali come previsto dall’art.
12 – Modalità e termini di presentazione dei Progetti e dall’art. 13 – Valutazione dei Progetti
dell’Avviso Pubblico
La Commissione procede con la valutazione sull’ammissibilità formale, sostanziale e tecnica dei
Progetti dal n. 127 al n. 134 (cfr. verbale n. 27/2022), e le risultanze della valutazione sono
riportate nella seguente tabella:
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N. prog.

Soggetto proponente

Titolo intervento

127

IBiSS (Intercettare
Bisogni Sociali
Sommersi)
Società
Cooperativa
Sociale

CIME DI RAPP

Ammissione
Se Ammesso - Integrazioni
formale
richieste
(SI/NO)

SI

128

Erca Impianti Soc. Sport e turismo
Coop. Soc.
accessibili

SI

129

Alma Mia Impresa
Sociale srl

SI

Alma mia

Se NON ammesso - Motivi esclusione

Inviare Modelli F
Apulia International,
ISAC PRO. Inviare
Modelli E-F Comune
di Taranto sottoscritti
da Commissario
Prefettizio

Ammissibilità
sostanziale

Punteggio
Valutazione
tecnica

Ammissibilità
tecnica

Ammissibile a
finanziamento

SI

42

NO

NO

Verifica
sospesa in
attesa di
integrazioni

Verifica
sospesa in
attesa di
integrazioni

SI

35

NO

NO

Non ammesso ai sensi dell'art. 12
lettere a) e b) e dell'art. 13 poiché il
soggetto proponente non risulta
iscritto né all'Albo regionale delle
Cooperative Sociali né all’apposita
sezione del registro delle imprese
come Impresa sociale

130

A Mano Libera

Mulino Mitti

NO

131

Sistema Sviluppo
Salento Impresa
Sociale SRL

Ri-Partenze in
Salento

SI

SI

32

NO

NO

132

Badawi srl
Impresa Sociale

Badawi

SI

SI

34

NO

NO

133

Industria
FilosoficaImpresa sociale

La palestra di
Sophia

SI

SI

52

NO

NO

134

Cooperativa Healing Garden – Il
Sociale Dis-Abilità
Vivaio del
e Lavoro scrl
Benessere

SI

SI

Verifica
sospesa in
attesa di
integrazioni

Con riferimento al Progetto n. 128 “Sport e turismo accessibili” presentato da Erca Impianti Soc.
Coop. Soc., al fine di procedere con la valutazione sostanziale e tecnica, la Commissione, per il
tramite del Responsabile del Procedimento, procede a richiedere la seguente documentazione
integrativa:
- Modelli F dei soggetti partner Apulia International e ISAC PRO;
- Modelli E-F del Comune di Taranto sottoscritti dal Commissario Prefettizio.
La Commissione assegna per ottemperare un termine pari a 10 giorni lavorativi dal ricevimento
della richiesta.
Con riferimento al progetto n. 134 “Healing Garden – Il Vivaio del Benessere” presentato dalla
Cooperativa Sociale Dis-Abilità e Lavoro scrl, la Commissione sospende la valutazione
sull’ammissibilità tecnica e, per il tramite del Responsabile del Procedimento, procede a
richiedere la seguente documentazione integrativa:
4
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- file “D5_Permesso_di_Costruire” firmato digitalmente dal progettista incaricato;
- ricevuta di avvenuta trasmissione del Permesso di Costruire.
La Commissione assegna per ottemperare un termine pari a 10 giorni lavorativi dal ricevimento
della richiesta.
Gli esiti della valutazione tecnica dei progetti n. 127, 129, 131, 132 e 133 sono riportati nella
griglia di valutazione riportata in allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
Alle ore 12.00 la Commissione termina i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto
Bari, 27 gennaio 2022
dr.ssa Valentina Donati

dr. Piero D’Argento

ing. Gabriella V. La Sala

dr.ssa Rossella Bratta

5

5666

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

Data Commissione

27/gen/22

27/gen/22

27/gen/22

Num. Pratica

127

129

131

Prot. Reg.

AOO_192/PROT/13/12/20 AOO_192/PROT/23/12/20 AOO_192/PROT/12/01/20
21/0000215
21/0000364
22/0000217

Soggetto proponente

IBiSS (Intercettare
Bisogni Sociali Sommersi) Alma Mia Impresa Sociale Sistema Sviluppo Salento
srl
Impresa Sociale SRL
Società Cooperativa
Sociale

Titolo Progetto

CIME DI RAPP

Alma mia

Ri-Partenze in Salento

Importo totale Progetto

€

72.819,66 €

249.670,00 €

176.168,00

Contributo regionale richiesto

€

59.688,25 €

175.600,00 €

115.520,00

PUNTEGGIO

DESCRIZIONE
A. 1 - Sostenibilità e coerenza complessiva del progetto (punteggio
totale criterio max 30)
A.1.1

Coerenza sotto il profilo strategico: conoscenza e chiarezza
nella individuazione degli stakeholder e dei beneficiari, del
territorio, del bisogno che si vuole concorrere a soddisfare, del
cambiamento che si vuole generare.

max 10

2

2

2

A.1.2

Sostenibilità e coerenza sotto il profilo organizzativo:
individuazione dettagliata delle risorse chiave dal punto di vista
delle competenze tecniche specialistiche, del modello
organizzativo, dei permessi e/o autorizzazioni necessari.

max 10

4

2

2

A.1.3

Sostenibilità e coerenza sotto il profilo economico finanziario:
definizione dettagliata delle risorse finanziarie, interne ed
esterne all'azienda, necessarie. Voci di costo, voci di ricavo,
l'andamento dei costi e dei ricavi etc.

max 10

6

2

2

max 10

2

2

2

max 10

2

2

2

max 10

2

2

2

A.2 - Fattibilità del progetto (punteggio totale criterio max 30)

A.2.1

A.2.2

A.2.3

Scalabilità dell'idea progettuale nel tempo e nello spazio (intesa
come sostenibilità economica e prospettive di continuità e
sviluppo dell'idea progettuale, chiarezza nella definizione delle
soluzioni per il reperimento delle risorse e la prosecuzione delle
attività)
Flessibilità e dinamismo dell'organizzazione (intesa come
capacità dell'organizzazione di adattarsi ai cambiamenti del
mercato e delle condizioni socio-territoriali)
Fattibilità ed efficacia attesa (intesa come realizzabilità dell'idea
proposta e presenza di fattori chiave che ne rafforzino la
fattibità, in relazione con i vincoli e le criticità del settore di
intervento, capacità del progetto di conseguire gli obiettivi
dichiarati)

A.3 - Congruenza finanziaria e organizzativa (punteggio totale criterio
max 20)
A.3.1

Congruenza del quadro economico rispetto agli obiettivi
perseguiti

max 10

2

2

2

A.3.2

Definizione di uno strumento di valutazione di impatto sociale
(rif. Decreto 23 luglio 2019 Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Linee guida per la realizzazione di sistemi di
valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del
Terzo Settore)

max 10

6

4

2

0

1

5

A.4 - Impatto potenziale del progetto (punteggio totale criterio max 20)

A.4.1

A.4.2

Ricadute in termini occupazionali, rapporto percentuale fra il
numero di ULA (Unità Lavorative Annue), coerente con gli
obiettivi perseguiti ed effettivamente impiegate per l'attuazione
dell'idea progettuale (NA) e il costo complessivo
dell'investimento (INV). % NA/INV (max 5 punti)
% NA/INV > 0,0040%

5

% NA/INV > 0,0008% ≤ 0,0040%

3

% NA/INV ≥ 0,0004% e ≤ 0,0008%

1

Aggregazione formalizzata da intese partenariali, con soggetti
pubblici e/o privati del territorio pugliese, per la realizzazione di
sinergie utili al raggiungimento di finalità e obiettivi a cui tende la
proposta progettuale. (Saranno attribuiti zero punti se non è
previsto un partenariato, 3 punti se previsto, 5 punti se il
partenariato, in considerazione delle attività svolte dai soggetti
partner e dall'impegno nell'ambito dell'idea progettuale, è
fortemente coerente con gli obiettivi del progetto) (max 15 punti)
Presenza di partner del privato sociale

max 5

5

5

5

Presenza di partner del privato profit

max 5

5

5

0

Presenza di partner pubblici

max 5

5

5

5

6
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Data Commissione
Num. Pratica

27/gen/22

27/gen/22

27/gen/22

127

129

131

Prot. Reg.

AOO_192/PROT/13/12/20 AOO_192/PROT/23/12/20 AOO_192/PROT/12/01/20
21/0000215
21/0000364
22/0000217

Soggetto proponente

IBiSS (Intercettare
Bisogni Sociali Sommersi) Alma Mia Impresa Sociale Sistema Sviluppo Salento
Società Cooperativa
srl
Impresa Sociale SRL
Sociale

Titolo Progetto

CIME DI RAPP

Alma mia

Ri-Partenze in Salento

Importo totale Progetto

€

72.819,66 €

249.670,00 €

176.168,00

Contributo regionale richiesto

€

59.688,25 €

175.600,00 €

115.520,00

B.1 Cantierabilità del progetto (punteggio totale criterio max 8)
B.1.1

Immediatamente cantierabile (presentazione di un progetto
firmato da tecnico abilitato e corredato da pareri e
autorizzazioni, laddove necessari)

8

B.1.2

Cantierabile nel medio periodo (presentazione di un progetto
firmato da tecnico abilitato e corredato da documentazione atta
a dimostrare l'avvio dell'iter amministrativo per l'ottenimento di
pareri e/o autorizzazioni, laddove necessari)

4

B.1.3

Cantierabile nel lungo periodo (presentazione del solo progetto
di fattibilità tecnica ed economica)

1

Presentazione di un progetto certificato secondo quanto previsto per la
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ
DEGLI EDIFICI definite dalla DGR 2279/2009 - Processo di certificazione del
progetto.

2

1

1

1

0

0

0

VALUTAZIONE TOTALE

42

35

32

AMMESSO (SI/NO)

NO

NO

NO

7
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Data Commissione

27/gen/22

27/gen/22

Num. Pratica

132

133

Prot. Reg.

AOO_146/PROT/17/01/20 AOO_146/PROT/20/01/20
22/0000326
22/0000511

Soggetto proponente

Badawi srl Impresa
Sociale

Industria FilosoficaImpresa sociale

Titolo Progetto

Badawi

La palestra di Sophia

Importo totale Progetto

€

294.325,00 €

249.863,60

Contributo regionale richiesto

€

193.000,00 €

178.795,80

PUNTEGGIO

DESCRIZIONE
A. 1 - Sostenibilità e coerenza complessiva del progetto (punteggio
totale criterio max 30)
A.1.1

Coerenza sotto il profilo strategico: conoscenza e chiarezza
nella individuazione degli stakeholder e dei beneficiari, del
territorio, del bisogno che si vuole concorrere a soddisfare, del
cambiamento che si vuole generare.

max 10

2

4

A.1.2

Sostenibilità e coerenza sotto il profilo organizzativo:
individuazione dettagliata delle risorse chiave dal punto di vista
delle competenze tecniche specialistiche, del modello
organizzativo, dei permessi e/o autorizzazioni necessari.

max 10

2

6

A.1.3

Sostenibilità e coerenza sotto il profilo economico finanziario:
definizione dettagliata delle risorse finanziarie, interne ed
esterne all'azienda, necessarie. Voci di costo, voci di ricavo,
l'andamento dei costi e dei ricavi etc.

max 10

2

6

max 10

2

4

max 10

2

6

max 10

2

4

A.2 - Fattibilità del progetto (punteggio totale criterio max 30)

A.2.1

A.2.2

A.2.3

Scalabilità dell'idea progettuale nel tempo e nello spazio (intesa
come sostenibilità economica e prospettive di continuità e
sviluppo dell'idea progettuale, chiarezza nella definizione delle
soluzioni per il reperimento delle risorse e la prosecuzione delle
attività)
Flessibilità e dinamismo dell'organizzazione (intesa come
capacità dell'organizzazione di adattarsi ai cambiamenti del
mercato e delle condizioni socio-territoriali)
Fattibilità ed efficacia attesa (intesa come realizzabilità dell'idea
proposta e presenza di fattori chiave che ne rafforzino la
fattibità, in relazione con i vincoli e le criticità del settore di
intervento, capacità del progetto di conseguire gli obiettivi
dichiarati)

A.3 - Congruenza finanziaria e organizzativa (punteggio totale criterio
max 20)
A.3.1

Congruenza del quadro economico rispetto agli obiettivi
perseguiti

max 10

2

4

A.3.2

Definizione di uno strumento di valutazione di impatto sociale
(rif. Decreto 23 luglio 2019 Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Linee guida per la realizzazione di sistemi di
valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del
Terzo Settore)

max 10

4

6

0

1

5

A.4 - Impatto potenziale del progetto (punteggio totale criterio max 20)

A.4.1

Ricadute in termini occupazionali, rapporto percentuale fra il
numero di ULA (Unità Lavorative Annue), coerente con gli
obiettivi perseguiti ed effettivamente impiegate per l'attuazione
dell'idea progettuale (NA) e il costo complessivo
dell'investimento (INV). % NA/INV (max 5 punti)
% NA/INV > 0,0040%

A.4.2

5

% NA/INV > 0,0008% ≤ 0,0040%

3

% NA/INV ≥ 0,0004% e ≤ 0,0008%

1

Aggregazione formalizzata da intese partenariali, con soggetti
pubblici e/o privati del territorio pugliese, per la realizzazione di
sinergie utili al raggiungimento di finalità e obiettivi a cui tende la
proposta progettuale. (Saranno attribuiti zero punti se non è
previsto un partenariato, 3 punti se previsto, 5 punti se il
partenariato, in considerazione delle attività svolte dai soggetti
partner e dall'impegno nell'ambito dell'idea progettuale, è
fortemente coerente con gli obiettivi del progetto) (max 15 punti)
Presenza di partner del privato sociale

max 5

5

Presenza di partner del privato profit

max 5

5

0

Presenza di partner pubblici

max 5

5

5

8
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Data Commissione
Num. Pratica
Prot. Reg.

27/gen/22

27/gen/22

132

133

AOO_146/PROT/17/01/20 AOO_146/PROT/20/01/20
22/0000326
22/0000511

Soggetto proponente

Badawi srl Impresa
Sociale

Industria FilosoficaImpresa sociale

Titolo Progetto

Badawi

La palestra di Sophia

Importo totale Progetto

€

294.325,00 €

249.863,60

Contributo regionale richiesto

€

193.000,00 €

178.795,80

B.1 Cantierabilità del progetto (punteggio totale criterio max 8)
B.1.1

Immediatamente cantierabile (presentazione di un progetto
firmato da tecnico abilitato e corredato da pareri e
autorizzazioni, laddove necessari)

8

B.1.2

Cantierabile nel medio periodo (presentazione di un progetto
firmato da tecnico abilitato e corredato da documentazione atta
a dimostrare l'avvio dell'iter amministrativo per l'ottenimento di
pareri e/o autorizzazioni, laddove necessari)

4

B.1.3

Cantierabile nel lungo periodo (presentazione del solo progetto
di fattibilità tecnica ed economica)

1

Presentazione di un progetto certificato secondo quanto previsto per la
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ
DEGLI EDIFICI definite dalla DGR 2279/2009 - Processo di certificazione del
progetto.

2

1

1

0

0

VALUTAZIONE TOTALE

34

52

AMMESSO (SI/NO)

NO

NO

9
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 1 febbraio 2022, n. 112
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”: A.D. n. 2067
03/12/2021, BURP n. 160/2021 - APPROVAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIE A.D. n. 314 del 23/02/2021,
BURP n. 32 del 04/03/2021 e rettificato con A.D. n. 425 del 05/03/2021 - RISULTANZE PROCEDURE SORTEGGI.
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 artt. 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”;
CONSIDERATO CHE:
- il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13.08.2015, al termine
del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo modificato con
Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020, 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 X “Investire
nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” (FSE);
- al perseguimento degli obiettivi dell’Asse X concorre, tra l’altro, l’Azione 10.5 denominata “Interventi di
formazione permanente”;
- la Sezione Formazione ha pubblicato l’Avviso n. 4/FSE/2020 “Misure Compensative di cui all’art 3
Regolamento Regionale n.17 del 03/12/2018: Riqualificazione O.S.S.” approvato con A.D. n. 1219 del
06/07/2020, BURP n. 99 del 09/07/2020, per l’erogazione delle “Misure compensative” (art. 3 R.R. n.17
del 03/12/2018) volte alla formazione per la riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS) degli
operatori già impegnati presso strutture del settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale della
Regione Puglia;
- di fatto con il Regolamento Regionale n. 17 del 3 dicembre 2018, sono state introdotte modifiche
al precedente Regolamento n. 28 del 18 dicembre 2007, relativo alla “Figura Professionale Operatore
Socio Sanitario” che all’art. 13 prevede: “Al fine di disporre all’interno del sistema dei servizi di una figura
unica dedicata all’assistenza di base alla persona, con qualifica di Operatore Socio Sanitario, è necessario
realizzare, nell’ambito della formazione sul lavoro, misure compensative rivolte agli operatori in servizio
presso le Aziende del S.S.R, nonché per il personale delle strutture sanitarie ospedaliere private e degli Enti
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Ecclesiastici, delle strutture a carattere sociosanitario e socio assistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti
psichiatrici e con dipendenze patologiche, a titolarità pubblica o privata, in possesso di qualifica di O.T.A., di
O.S.A., A.D.eS.T. o di Assistente familiare o di qualifiche che facciano riferimento a profili nell’ambito sociale
o sociosanitario”;
- dette misure compensative sono anche rivolte al personale che, a seguito di percorsi di individuazione
e validazione delle competenze secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia, possa vantare
esperienza lavorativa, di almeno 12 mesi anche non continuativi, maturata alla pubblicazione dell’avviso,
tale da aver consentito l’acquisizione di competenze riconoscibili in termini di crediti formativi (Assistenti
Familiari, O.T.A., O.S.A., A.D.eS.T. Ausiliario Sanitario).
DATO ATTO CHE, pertanto, l’Avviso è scaturito dall’esigenza di:
- consentire che gli operatori in possesso di qualifiche professionali di “Assistente Familiare”, O.T.A.,
O.S.A., A.D.eS.T. Ausiliario Sanitario, afferenti all’area dell’assistenza di base alla persona, accedano alla
riqualificazione per il conseguimento della qualifica OSS, senza per questo dover rivolgersi ad opportunità
formative fuori Regione;
- consentire l’accesso alla riqualificazione OSS a coloro che abbiano conseguito la qualifica di “Assistente
Familiare” a seguito di un percorso di validazione e certificazione di competenze, come definiti dalle recenti
norme nazionali e regionali in materia, al fine di consentire che anche l’esperienza lavorativa acquisita con
mansioni da operatore dell’assistenza sociosanitaria possa essere formalmente riconosciuta;
- in esito al succitato Avviso, con A.D. n. 314 del 23/02/2021, pubblicato sul BURP n. 32 del 04/03/2021 e
rettificato con A.D. n. 425 del 05/03/2021, BURP n. 36/2021, sono stati AMMESSI alla riqualificazione
n. 1263 lavoratori valutati positivamente su n.1471 che avevano presentato la propria candidatura, così
distribuiti per provincia:
BA

BR

BT

FG

LE

TA

397

110

76

166

352

162

- in base alla provincia scelta dai lavoratori sono stati sono stati assegnati n. 108 corsi di Riqualificazione
così suddivisi:
Provincia

N° Progetti

Importo

BARI

33

2.584.470,00

BAT

6

494.760,00

BRINDISI

9

716.100,00

FOGGIA

14

1.080.660,00

LECCE

32

2.291.520,00

TARANTO

14

1.054.620,00

108

8.222.130,00

- il costo della graduatoria approvata con il succitato A.D. n. 314/2021 è stato quindi pari ad € 8.222.130,00,
successivamente incrementato con A.D. n. 1468 del 14/09/2021 di ulteriori € 39.060,00, realizzandosi così
un residuo di € 1.738.810,00 rispetto ai € 10.000.000,00 previsti;
- con A.D. n. 1329 del 29/07/2021, la Sezione Formazione ha pubblicato, sul BURP n. 101 del 05/08/2021,
la “RIAPERTURA TERMINI Avviso n.4/FSE, per la sola sezione dedicata ai lavoratori;
- con D.G.R. n. 1893 del 22/11/2021 è stata rideterminata la dotazione complessiva destinata alla predetta
RIAPERTURA, con ulteriore somma pari ad € 1.000.000,00 (un milione/00).
In dettaglio, quindi, in esito al succitato all’A.D. n. 1329/2021, “RIAPERTURA TERMINI, con A.D. n. 2067 del
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03/12/2021, BURP n. 160/2021, sono risultati AMMESSI ulteriori n. 394 lavoratori così suddivisi per provincia:
BA

BR

BT

FG

LE

TA

120

91

6

39

105

33

CONSTATATO CHE
- ai sensi del paragrafo D) dell’Allegato “A” del succitato A.D. n. 1329 /2021, i soggetti erogatori della
riqualificazione a detti lavoratori ammessi, sono i soggetti già inseriti nella graduatoria di cui all’A.D. n. 314
del 23/02/2021, pubblicato sul BURP n. 32 del 04/03/2021e rettificato con A.D. n. 425 del 05/03/2021, che
si trovano in posizione utile a seguito di presentazione delle domande da parte dei lavoratori interessati
nelle province scelte dagli stessi;
- come dettagliatamente esplicitato nell’A.D n. 2067/2021, nella graduatoria di cui all’Atto dirigenziale n.
314/2021, rettificato con Atto dirigenziale n. 425/2021, per le province di Bari, Brindisi, BAT, Foggia, Lecce,
sono presenti progetti con medesimo punteggio;
- ai sensi del paragrafo L) dell’Avviso n. 4/FSE/2020 che recita: “In caso di ex aequo dei progetti
ammessi a Catalogo, si provvederà ad effettuare sorteggio alla presenza del Dirigente della
Sezione Formazione Professionale e del nucleo di valutazione”, con note della Sezione Formazione
prot. AOO_137/PROT_12/01/2022-0000600 (BA), AOO_137/PROT_12/01/2022-0000604 (BT),
AOO_137/PROT_12/01/2022-0000601 (BR), AOO_137/PROT_12/01/2022-0000602 (FG), AOO_137/
PROT_12/01/2022-0000603 (LE) inviate a mezzo Pec, si è proceduto ad invitare i soggetti interessati
delle province di Bari, Brindisi, BAT, Foggia, Lecce, per l’espletamento delle procedure di sorteggio
avvenute in data 18/01/2022 alla presenza della Dirigente della Sezione Formazione, del Responsabile del
Procedimento e del Nucleo di valutazione, dalle ore 9,00 alle ore 10,00 per la provincia di Bari, dalle ore
10, 30 alle ore 11,00 per la provincia di Brindisi, dalle ore 11,30 alle ore 11,50 per la provincia di Foggia,
dalle ore 12,00 alle ore 12,25 per la provincia di Lecce, dalle ore 12,30 alle ore 12,40 per la Provincia Bat;
- gli esiti delle procedure di sorteggio, come da verbale agli atti della Sezione Formazione, sono di seguito
riportati:
 Per la Provincia di Bari sono risultati ammessi alla Riqualificazione n. 120 lavoratori da suddividere in 10
corsi, ognuno per 12 lavoratori di cui:
-

n. 2 corsi già assegnati con A.D. n. 314/2021 ai soggetti attuatori AUXILIUM IMPRESA SOCIALE
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE e ASSOCIAZIONE ALICANTES i quali non hanno potuto avviare le
attività formative per mancanza di iscrizioni da parte dei lavoratori e riassegnati con l’A.D. 2067/2021;

-

n. 8 corsi da assegnare a sorteggio tra i 12 soggetti proponenti con medesimo punteggio (765 punti).

Alle procedure di sorteggio si sono presentati 10 soggetti, quindi sono stati sorteggiati i sottoelencati
progetti che vengono assegnati, con il presente atto, ai rispettivi soggetti:

34

PROGRAMMA SVILUPPO

Misure compensative di
cui all’art 3
Regolamento Regionale
n.17 del
03/12/2018:
Riqualificazione OSS -

NON IN
RTS

Bari

BA

420

12

78.120,00

OUL5ZM8

RiqOSS

BA

36

765
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35

Associazione
Culturale Sofocle

Riqualificazione O.S.S.
- O.S.S. Monopoli

Consea
S.r.l.; MTM
PROJECT
srlu

Monopoli

BA

420

12

78.120,00

SCQHWO7

RiqOSS

BA

39

765

36

GENESIS CONSULTING

Riqualificazione OSS
- Bari

NON IN
RTS

Bari

BA

420

12

78.120,00

QBR2AY9

RiqOSS

BA

38

765

37

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

RIQUALIFICAZIONE
O.S.S.

NON IN
RTS

Corato

BA

420

12

78.120,00

BQ0R8W4

RiqOSS

BA

44

765

38

centro di
formazione e
alta specializzazione

Servizi Socio
Sanitari di
Qualità Prov di Bari

AGROMNIA
SOCIETA’
COOPERATIVA

Acquaviva Delle
Fonti

BA

420

12

78.120,00

QJF6SW7

RiqOSS

BA

43

765

GES.FOR.

L’Assistenza
socio-sanitaria professionale

Associazione
Culturale
Scuola 3.0;
FORMACT

Bari

BA

420

12

78.120,00

YJDBU03

RiqOSS

BA

34

765

Monopoli

BA

420

12

78.120,00

K6JSM75

RiqOSS

BA

37

765

Bari

BA

420

12

78.120,00

IF0Z1T6

RiqOSS

BA

35

765

39

40

Formare Puglia a.p.s.

Riqualificazione OSS Monopoli

PROMO.
SI.MAR.
S.R.L.;
Soc. Coop.
Soc. FANTASYLANDIA

41

SUDFORMAZIONE SRL

Riqualificazione OSS
- Bari

Associazione Ermes
Puglia



Per la Provincia di Brindisi sono risultati ammessi alla Riqualificazione n. 91 lavoratori da suddividere
in 7 corsi, ognuno per 13 lavoratori di cui:
- n. 2 corsi da assegnati con A.D.n. 2067/2021 ai 2 soggetti proponenti con medesimo punteggio (770
punti) presenti in graduatoria (RTS Associazione Scuole e Lavoro capofila e RTS ISTITUTO SUPERIORE
DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE capofila);
- n. 5 corsi da assegnare a sorteggio tra i 7 soggetti proponenti con medesimo punteggio (765 punti).
Alle procedure di sorteggio si sono presentati 5 soggetti, e pertanto è stato effettuato il sorteggio
soltanto per stabilire l’ordine di graduatoria in quanto, con il presente atto, vengono assegnati i
sottoelencati 5 progetti ai rispettivi soggetti:

34

PROGRAMMA
SVILUPPO

Misure compensative di
cui all’art 3
Regolamento
Regionale
n.17 del
03/12/2018:
Riqualificazione OSS -

35

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

L’operatore
socio-sanitario
qualificato

NON IN
RTS

Francavilla
Fontana

BR

420

13

84.630,00

OUL5ZM8

RiqOSS

BR

18

765

NON IN
RTS

Brindisi

BR

420

13

84.630,00

8OSJUK8

RiqOSS

BR

15

765

5674

36

37

38
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AGENZIA FORMATIVA ULISSE

Formare Puglia
a.p.s.

ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE

Riqualificazione OSS Ostuni

NON IN
RTS

Ostuni

BR

420

13

84.630,00

49HB6T1

RiqOSS

BR

16

765

Riqualificazione OSS Fasano

PROMO.
SI.MAR.
S.R.L.;
Soc. Coop.
Soc. FANTASYLANDIA

Fasano

BR

420

13

84.630,00

K6JSM75

RiqOSS

BR

13

765

Riqualificazione OSS

C.S.A.P.I.;
SAFETY
CORPORATION SRL;
Salento
Formazione

Brindisi

BR

420

13

84.630,00

IGSJH29

RiqOSS

BR

14

765

Per la Provincia di Foggia risultano ammessi alla Riqualificazione n. 39 lavoratori da suddividere in 3
corsi, ognuno per 13 lavoratori di cui:
-

n. 1 corso già assegnato con AD n. 314/2021 al soggetto attuatore RTS CONSORZIO FRA COOPERATIVE
SOCIALI ELPENDU’ capofila il quale non ha potuto avviare le attività formative per mancanza di
iscrizioni da parte dei lavoratori
- n. 2 corsi da assegnare a sorteggio tra i 4 soggetti proponenti con medesimo punteggio (765 punti).
Alle procedure di sorteggio si sono presentati 4 soggetti, quindi sono stati sorteggiati i sottoelencati
progetti che vengono assegnati, con il presente atto, ai rispettivi soggetti:

34

CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti
Preziosissimo Sangue)

Riqualifica OSS
Foggia

NON IN RTS

Foggia

FG

420

13

84.630,00

EVV7DC6

RiqOSS

FG

17

765

35

Ente Demetra scs

Riqualificazione OSS Foggia

INFINITY
FOUNDATION;
SMART LAB
SRL

Manfredonia

FG

420

13

84.630,00

U5E4EC0

RiqOSS

FG

18

765



Per la Provincia di Lecce sono risultati ammessi alla Riqualificazione n. 105 lavoratori da suddividere in
8 corsi ognuno per 12 lavoratori e 1 corso per 9 lavoratori, da assegnare a sorteggio tra i 10 soggetti
proponenti con medesimo punteggio (760 punti).
Alle procedure di sorteggio si sono presentati 8 soggetti e pertanto è stato effettuato il sorteggio
soltanto per stabilire l’ordine di graduatoria in quanto, con il presente atto, vengono assegnati i
sottoelencati 8 progetti ai rispettivi soggetti:

34

Adsum, Associazione
Culturale di
Formazione e
Promozione

Corso di
riqualificazione in
OPERATORE SOCIO
SANITARIO

Kairos Italia
S.R.L.

Lecce

LE

420

35

CONSORZIO
FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU’
SOCIETA’ COOPERATIVA

C.R.OSS.
3 - Corso di
Riqualificazione in
Operatori
Socio Sanitari) -

ATENA
FORMAZIONE E
SVILUPPO;
EFAP
PUGLIA
ONLUS

Lizzanello

LE

420

12

78.120,00

12

78.120,00

OT7UXQ0

RiqOSS

LE

38

760

T7213S6

RiqOSS

LE

37

760
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36

associazione
dante alighieri

OPPORTUNITA O.S.S.
- 4

CENTRO
FORMAZIONE FUTURA
SRL; MONDO NUOVO
A.P.S.;
SISTEMA
SOCIETA
COOPERATIVA ARL

37

A.F.G. - ASSOCIAZIONE DI
FORMAZIONE
GLOBALE

Verso la
qualifica di
O.S.S.-Percorso di
riqualificazione - LE

NON IN
RTS

Casarano

LE

420

38

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE
E LAVORO

OPERATORE SOCIO
SANITARIO
(riqualificazione)

NON IN
RTS

Lecce

LE

420

BIOES SRL

RIQUALIFICAZIONE
OSS

CENTRO
DI FORMAZIONE
ED ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE
“PADRE
PIO”; CITYFORM;
CSAD;
Inversi
Engineering S.r.l.;
JOBEMPOWER
SRLS

Tricase

LE

D.ANTHEA
ONLUS

OPERATORE SOCIO
SANITARIO
(riqualificazione)

NON IN
RTS

Scorrano

41

KANTEA SRL

Progetto di
riqualificazione sul
lavoro per
O.S.S.

NON IN
RTS

Squinzano



Per la Provincia BAT risultano ammessi alla Riqualificazione n. 6 lavoratori da assegnare a sorteggio tra
i 2 soggetti con medesimo punteggio (755 punti).
Alle procedure di sorteggio si sono presentati 2 soggetti, quindi è stato sorteggiato il sottoelencato
progetto che viene assegnato, con il presente atto, al rispettivo soggetto:

39

40

34

IRSEA - Società Cooperativa Sociale

Riqualificazione
O.S.S.

NON IN RTS

12

78.120,00

AOQKLS5

RiqOSS

LE

33

760

12

78.120,00

B0Q5UL6

RiqOSS

LE

36

760

12

78.120,00

UKB9KR0

RiqOSS

LE

35

760

420

12

78.120,00

RiqOSS

LE

42

760

LE

420

12

78.120,00

29F2HQ4

RiqOSS

LE

39

760

LE

420

12

78.120,00

WN70Q62

RiqOSS

LE

34

760

Martano

LE

420

Bisceglie

BAT

420

6

1PKUX76

39.060,00

TC909Y8

RiqOSS

BT

8

755

CONSTATATO, altresì, CHE
- per l’assegnazione del nono progetto per i 9 lavoratori nella Provincia di Lecce con nota della Sezione
Formazione prot. AOO_137/PROT_18/01/2022-0001323, inviata a mezzo Pec, si è proceduto ad invitare i
soggetti interessati della Provincia di Lecce, per l’espletamento delle procedure dell’ulteriore sorteggio ai
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fini dell’assegnazione del corso non avvenuta in data 18/01/2022 per la non presentazione di tutti i n. 12
soggetti convocati;
- a seguito delle ulteriori procedure avvenute in data 25/01/2022 alla presenza della Dirigente della Sezione
Formazione, del Responsabile del Procedimento e del Nucleo di valutazione, svoltesi dalle ore 11,00 alle
ore 11,10, è stato sorteggiato il sottoelencato progetto che viene assegnato, con il presente atto, al
rispettivo soggetto:

34

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Riqualifica
Operatore
Socio Sanitario

SCUOLA DI
ALTA FORMAZIONE E STUDI
SPECIALIZZATI
PROFESSIONISTI

Minervino
Di Lecce

LE

420

9

58.590,00

NW1ZP79

RiqOSS

LE

45

755

EVIDENZIATO CHE
- per i LAVORATORI AMMESSI di cui all’A.D. n. 2067/2021, si esplicitano nuovamente le modalità già
previste al paragrafo G) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI di cui all’Allegato “A”, A.D. n.
1329/2011, ovvero:
 ad avvenuta pubblicazione del presente atto, effettiva graduatoria dei corsi a SCORRIMENTO ammessi
a finanziamento suddivisi per provincia a seguito di sorteggio, il lavoratore dovrà dichiarare, attraverso
l’Allegato 5 bis, unicamente in via telematica attraverso la procedura on line RIAPERTURA TERMINI
dell’Avviso n.4/FSE/2020 Riqualificazione OSS, all’indirizzo www.sistema.puglia.it di voler partecipare
al percorso formativo ammesso al Catalogo delle Misure Compensative proposto dal soggetto attuatore:
………………., entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa, pena la
cancellazione dall’Elenco dei Lavoratori AMMESSI;
 nell’Allegato 5 bis il lavoratore dovrà esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze, riferite alla stessa
Provincia già indicata nell’Allegato 5;
- la summenzionata procedura informatica, che i lavoratori dovranno osservare secondo quanto sopra
riportato, sarà pubblicata sul portale di Sistema Puglia il giorno successivo alla pubblicazione del presente
atto;
- le sottoscrizioni degli appositi Atti Unilaterali d’Obbligo dei soggetti attuatori che saranno collocati in
posizione utile in graduatoria, saranno subordinate all’esito positivo dell’istruttoria di accreditamento
ai sensi delle vigenti disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1474 del 02/08/2018 e s.m.i.;
- le graduatorie a scorrimento a seguito di sorteggi sono allegate al presente provvedimento quali parti
integranti e sostanziali (Allegato “B”)
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..
La Responsabile Sub-Azione 10.5.a
Dott.ssa Rosa Anna Squicciarini
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione
LA DIRIGENTE
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato;
Vista l’istruttoria espletata
Ritenuto dover provvedere nel merito
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
•

di dare atto che con A.D. n. 2067 del 03/12/2021, BURP n. 160/2021, sono risultati AMMESSI ulteriori n.
394 lavoratori a seguito di RIAPERTURA TERMINI dell’Avviso n.4/FSE/2020 Riqualificazione OSS approvata
con. A.D. n. 1329 del 29/07/2021, BURP n. 101 del 05/08/2021;

•

di dare atto che, come già precisato al paragrafo L) dell’Avviso n. 4/FSE/2020: “In caso di ex aequo dei
progetti ammessi a Catalogo, si provvederà ad effettuare sorteggio alla presenza del Dirigente della
Sezione Formazione Professionale e del nucleo di valutazione”, in data 18/01/2022 e in data 25/01/2022
hanno avuto luogo le procedure di sorteggio avvenute in data 18/01/2022 alla presenza della Dirigente
della Sezione Formazione, del Responsabile del Procedimento e del Nucleo di valutazione, dalle ore 9,00
alle ore 10,00 per la provincia di Bari, dalle ore 10, 30 alle ore 11,00 per la provincia di Brindisi, dalle ore
11,30 alle ore 11,50 per la provincia di Foggia, dalle ore 12,00 alle ore 12,25 per la provincia di Lecce,
dalle ore 12,30 alle ore 12,40 per la Provincia BAT e in data 25/01/2022 dalle ore 11,00 alle ore 11,10 per
la sola provincia di Lecce, come esaustivamente descritto in narrativa;

•

di dare atto che le effettive graduatorie di scorrimento a seguito di sorteggi sono allegate al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali (Allegato “B”) composto da n. 20 pagine;

•

di precisare che le sottoscrizioni degli appositi Atti Unilaterali d’Obbligo dei soggetti attuatori che
saranno collocati in posizione utile in graduatoria, saranno subordinate all’esito positivo dell’istruttoria
di accreditamento ai sensi delle vigenti disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1474 del 2 agosto 2018 e s.m.i.;

•

di disporre per i lavoratori AMMESSI quanto già previsto al paragrafo G) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
DEI LAVORATORI dell’AD n. 1329/2011;

•

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
il relativo allegato, a cura della Sezione Formazione, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
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Il presente provvedimento, composto da n. 9 pagine, più l’Allegato “B” composto da n. 20 pagine,
per complessive n. 29 pagine:
-

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

		

La Dirigente della Sezione
Avv. Monica Calzetta

NON IN RTS

NON IN RTS

RIQUALIFICAZIONE OSS

Riqualificazione OSS

L'OSS competente

Riqualifica OSS Bari

RIQUALIFICAZIONE OSS (OPERATORI
SOCIO SANITARI)

Corso di Riqualificazione per occupati:
ATENEO PER IL LAVORO;
OPERATORE SOCIO SANITARIO CAMBRIDGE ACADEMY SRL; IPSSS
Riqualificazione O.S.S. - Bari via
" F.L. Morvillo Falcone"- Brindisi
Amendola, 172/c

IFOA

FONDAZIONE OASI (Fondazione di
culto e religione Oasi Nazareth)

CNOS-FAP Regione Puglia

CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti
Preziosissimo Sangue)

Omniapro S.r.l.

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

LEADER SOCIETA'COOPERATIVA
CONSORTILE

5

6

7

8

9

10

11
NON IN RTS

Percorsi di riqualificazione per
Operatori Socio Sanitari (O.S.S.)

RIQUALIFICAZIONE IN OPERATORE
SOCIO SANITARIO

L'assistenza socio-sanitaria qualificata
NON IN RTS
e professionale

ABAP - A.P.S.

Adsum, Associazione Culturale di
Formazione e Promozione

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

12

13

Kairos Italia S.R.L.

IRIS Istituto Ricerca Internazionale
per lo Sviluppo - APS

RIQUALIFICAZIONE OSS

NON IN RTS

NON IN RTS

NON IN RTS
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Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Corato

Bari

Noci

C.S.A.P.I.; SAFETY CORPORATION
SRL; Salento Formazione

4

Riqualificazione OSS

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

3

Altamura

Modugno

Sede Progetto

NON IN RTS

Riqualificazione O.S.S.

AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

2

NON IN RTS

Componenti RTS

OPERATORE SOCIO SANITARIO
(riqualificazione)

Denominazione Progetto

D.ANTHEA ONLUS

Soggetto Attuatore

1

N

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

Pr

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Ore

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

13

Allievi

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

84.630,00

Costo

Avviso n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BARI

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

8OSJUK8

OT7UXQ0

DX9FNQ1

7UFMJI6

544LXK1

4784261

EVV7DC6

2WRPSG4

YORP693

OYL4JS5

IGSJH29

AOQPQ64

29F2HQ4

Codice
Pratica

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Codice Progetto

775

775

775

780

780

785

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

805
790

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

810
810

già finanziato con
A.D. n.314/2021

RIASSEGNATO

già finanziato con
A.D. n.314/2021

Finanziato

825

830

840

Punti

Allegato "B"
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NON IN RTS

NON IN RTS

NON IN RTS

Riqualificazione Operatore Socio
Sanitario - O.S.S.

RIQUALIFICAZIONE OSS

RIQUALIFICAZIONE OSS (OPERATORI
SOCIO SANITARI)

RIQUALIFICAZIONE OSS (OPERATORI
SOCIO SANITARI)

Riqualificazione Oss

Associazione PLOTEUS Impresa Sociale

Phoenix società cooperativa sociale
per azioni

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI UNIONE

ASSOCIAZIONE KRONOS

Nuovi orizzonti società cooperativa
sociale

SUDFORMAZIONE SRL

21

22

23

24

25

26

Riqualificazione OSS Bari

Bari

Riqualificazione OSS - Sede Putignano NON IN RTS

Associazione di Promozione Sociale
FORMARE

20

Associazione Ermes Puglia

NON IN RTS

Cooperativa Sociale Medtraining

Putignano

RIQUALIFICAZIONE OPERATORI SOCIO
Know K. srl
SANITARI

UNISCO NETWORK PER LO SVILUPPO
LOCALE
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Bari

Gravina In Puglia

Bari

Bari

Rutigliano

Bari

Bari

19

Molfetta

Gravina In Puglia

NON IN RTS

18

NON IN RTS

Operarore Socio Sanitario Riqualificazione sede Bari

CENTRO STUDI LEVANTE

17

L’OPERATORE SOCIO SANITARIO

Noci

ELDAIFP S.R.L. IMPRESA SOCIALE

COID Srl

16

NON IN RTS

OPERATORE SOCIO SANITARIO
(Riqualificazione)

Putignano

Sede Progetto

NON IN RTS

WOOM ITALIA S.R.L.

15

NON IN RTS

Componenti RTS

Riqualificazione O.S.S. - O.S.S.
Putignano

Denominazione Progetto

Riqualificazione OSS

Quasar

Soggetto Attuatore

14

N

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

Pr

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Ore

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Allievi

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

Costo

Avviso n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BARI

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

IF0Z1T6

2A6NPH1

UL3KXG8

13WS685

WCZKS58

IIMAQJ2

Y4IYNU4

GFX1HF4

ZKX7K78

8D07AY6

QLO6NE3

0TVIJL3

IDX4S20

Codice
Pratica

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Codice Progetto

già finanziato con
A.D. n.314/2021

775

già finanziato con
A.D. n.314/2021
già finanziato con
A.D. n.314/2021

775

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

775

775

775

775

775

775

775

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

775

775

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

Finanziato

775

775

Punti

Allegato "B"
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Acquaviva Delle
Fonti
Bari

Riqualificazione OSS - Bari

RIQUALIFICAZIONE O.S.S.

Servizi Socio Sanitari di Qualità - Prov AGROMNIA SOCIETA'
COOPERATIVA
di Bari

L'Assistenza socio-sanitaria
professionale

ENFAP PUGLIA

associazione dante alighieri

IRSEO Associazione

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

PROGRAMMA SVILUPPO

Associazione Culturale Sofocle

GENESIS CONSULTING

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

centro di formazione e alta
specializzazione

GES.FOR.

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

NON IN RTS

Consea S.r.l.; MTM PROJECT srlu

Misure compensative di cui all'art 3
Regolamento Regionale n.17 del
03/12/2018: Riqualificazione OSS -

Riqualificazione O.S.S. - O.S.S.
Monopoli

Associazione Culturale Scuola 3.0;
FORMACT

NON IN RTS

NON IN RTS

eureka
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Corato

Bari

Monopoli

Bari

Gravina In Puglia

Bari

Centro Formazione Atena; Impresa
Sociale Generazione Lavoro
Società Cooperativa Socilale;
in.formazione.it

Riqualificazione OSS (Operatori Socio
Sanitari) BARI

Riqualifichi-AMO - EDIZIONE BARI

Monopoli

CENTRO FORMAZIONE FUTURA
SRL; MONDO NUOVO A.P.S.;
SISTEMA SOCIETA COOPERATIVA
ARL

OPPORTUNITA' O.S.S. - 2

Altamura

Bari

NON IN RTS

NON IN RTS

LEONA

Riqualificazione O.S.S.

Bari

ASSOCIAZIONE ALICANTES

CENTRO DI FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
"PADRE PIO"; CITYFORM; CSAD;
Inversi Engineering S.r.l.;
JOBEMPOWER SRLS

29

RIQUALIFICAZIONE OSS

BIOES SRL

Santeramo In
Colle

Sede Progetto

28

Componenti RTS

Verso la qualifica di O.S.S.-Percorso di
NON IN RTS
riqualificazione - BA

Denominazione Progetto

A.F.G. - ASSOCIAZIONE DI
FORMAZIONE GLOBALE

Soggetto Attuatore

27

N

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

Pr

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Ore

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Allievi

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

Costo

Avviso n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BARI

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

YJDBU03

QJF6SW7

BQ0R8W4

QBR2AY9

SCQHWO7

OUL5ZM8

E0WCWL3

J9H2LP7

AOQKLS5

B71RC11

OI7QSP0

1PKUX76

B0Q5UL6

Codice
Pratica

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

34

43

44

38

39

36

33

32

31

30

29

28

27

Codice Progetto

già finanziato con
A.D. n.314/2021

775

765

765

ASSEGNATO con
il presente atto

ASSEGNATO con
il presente atto

ASSEGNATO con
il presente atto

ASSEGNATO con
il presente atto

765
765

ASSEGNATO con
il presente atto

765

ASSEGNATO con
il presente atto

già finanziato con
A.D. n.314/2021

770
765

già finanziato con
A.D. n.314/2021

775

già finanziato con
A.D. n.314/2021

RIASSEGNATO

775

775

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

Finanziato

775

775

Punti

Allegato "B"

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022
5681

Redmond Api Form

SMILE PUGLIA

CNIPA PUGLIA

50

51

52

Riqualificazione OSS
NON IN RTS

l'Artigianato ARCHIMEDE

RIQUALIFICAZIONE OSS SMILE PUGLIA PROGRESSO; Istituto Professionale
di Stato per l'Industria e
(R.O.S.P.) - ed. BARI

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE &

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI
FORAGNO; SISTEA SOCIETA'
COOPERATIVA; WE WORK srl

Corso di Riqualificazione OSS
FORMAT ENTE DI FORMAZIONE
(Operatori Socio Sanitari) - MOLFETTA
DAUNO
(BA)

METROPOLIS Consorzio di Cooperative
Sociali a r.l.

49

Corso di Riqualificazione OSS
(Operatore Socio Sanitario ) - BA

NON IN RTS

Riqualificazione OSS Bari - Nuova
professionalità"

PMI Formazione Puglia a.p.s.

48

NON IN RTS

CIOFS/FP-Puglia

47

NON IN RTS

Riqualificazione OSS - Ruvo di Puglia

RIQUALIFICAZIONE OSS - BARI

AIM2001 - Associazione Istruzione
Milano

46

Pagina 4 di 5

Bari

Bari

Bitonto

Molfetta

Bari

Ruvo Di Puglia

Bari

Bari

ASSOCIAZIONE TERRA DEI
MESSAPI; IKOS AGEFORM; TELMAR
SOC. COOP. ARL

Corso di Riqualificazione OSS
(Operatore Socio Sanitario ) - BA

CENTRO STUDI E RICERCHE "FRANCO
SAVINO"

Mola Di Bari

ATENA FORMAZIONE E SVILUPPO;
EFAP PUGLIA ONLUS

C.R.OSS. 1 - Corso di Riqualificazione
in Operatori Socio Sanitari

Conversano

Molfetta

Bari

Monopoli

Sede Progetto

NON IN RTS

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

Associazione Ermes Puglia

PROMO.SI.MAR. S.R.L.;
Soc. Coop. Soc. FANTASYLANDIA

Componenti RTS

RIQUALIFICAZIONE OSS 2020

45

44

ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA
POPOLARE E L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE - EPCPEP
CONSORZIO FRA COOPERATIVE
SOCIALI ELPENDU' SOCIETA'
COOPERATIVA

Riqualificazione OSS

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

42

43

Riqualificazione OSS Bari

SUDFORMAZIONE SRL

41

Riqualificazione OSS - Monopoli

Denominazione Progetto

Formare Puglia a.p.s.

Soggetto Attuatore

40

N

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

Pr

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Ore

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

12

12

Allievi

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

78.120,00

78.120,00

Costo

Avviso n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BARI

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

994XS37

MEIZOR2

MGL5HV9

5RC9VP7

GCOWN43

5CW31B2

S2PMFT5

WO77GH5

T7213S6

NGOGMP6

YBTYFP6

IF0Z1T6

K6JSM75

Codice
Pratica

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

51

50

49

48

47

46

64

41

40

45

42

35

37

Codice Progetto

750

755

760

760

NO

NO

NO

NO

NO

NO
760
760

NO

NO / ASSENTE

NO / ASSENTE

NO / NON
SORTEGGIATO

760

765

765

765

NO / NON
SORTEGGIATO

ASSEGNATO con
il presente atto

765
765

ASSEGNATO con
il presente atto

Finanziato

765

Punti

Allegato "B"
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Corso di Riqualificazione per occupati:
OPERATORE SOCIO SANITARIO CDQ ITALIA FORMAZIONE
Riqualificazione O.S.S. - Bari via
Barisano da Trani 10/d

BARI INNOVA OSS - Corso per la
riqualificazione OSS

Riqualificazione Operatori Socio
Sanitari - Bari 1

OSS- UPSKILLING

Riqualifichiamo gli OSS

ASSOCIAZIONE TRABACO

ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA

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

PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO
SVILUPPO DEL TERRITORIO

Athena Onlus

IISS "R. LUXEMBURG"

ASESI (Associazione Servizi Sindacali)

Istituto Margherita

Istituto Professionale per la Sanità e
Assistenza Sociale

56

57

58

59

60

61

62

63

64

RIQUALIFICAZIONE OSS

NON IN RTS

NON IN RTS

Accademia Aurea S.R.L.s.
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Bari

Bari

Triggiano

Acquaviva Delle
Fonti

PROGETTO AZIENDA S.R.L.

“Misure compensative” per la
riqualificazione in Operatore Socio
Sanitario (OSS)

Bari

Bari

Bari

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

Castellana
Grotte

Rutigliano

AFORIS - IMPRESA SOCIALE;
SPEGEA

UNICA COOPERATIVA SOCIALE

NON IN RTS

BA

BA

BA

Pr

Bari

L'assistenza socio-sanitaria qualificata NON IN RTS

RIQUALIFICAZIONE in OSS

OSS - Riqualificazione
NON IN RTS

CIFIR-ONLUS

Bitonto

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E
STUDI SPECIALIZZATI PER
PROFESSIONISTI

55

Riqualifica Operatore Socio Sanitario

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Bari

Sede Progetto

MERIDIA CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI SCS

Componenti RTS

54

RIQUALIFICAZIONE OSS (Operatore
Socio Sanitario)

Denominazione Progetto

Cooperativa Sociale ITACA a r.l. onlus

Soggetto Attuatore

53

N

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Ore

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Allievi

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Costo

Avviso n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BARI

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

I63PPF1

DO5R2V6

FSSLCS5

IM1MES5

PXYSA16

Z891G95

IANSP07

E3FHIQ7

T5W9CO7

OIUNCH1

NW1ZP79

3QOER66

Codice
Pratica

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

Codice Progetto

NO
675

NO

NO
685

675

NO

NO
725
710

NO

NO

NO

730

735

740

NO

NO
750
745

NO

NO

Finanziato

750

750

Punti

Allegato "B"
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NON IN RTS

Corso di Riqualificazione Operatore
Socio Sanitario (OSS) Rousseau
Latiano

Riqualificazione OPERATORE SOCIO
SANITARIO (OSS) 2020 4G FORMA
A.P.S. OSTUNI

Scuola Professionale "Giacomo
Rousseau" srl

4G FORMA APS

ECIPA

Associazione Scuole e Lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

PROGRAMMA SVILUPPO

7

8

9

10

11

12

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

NON IN RTS

Riqualificazione Operatori Socio
Sanitari - Brindisi 1

PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO
SVILUPPO DEL TERRITORIO

6

13

AFORIS - IMPRESA SOCIALE;
SPEGEA

O.S.S. Riqualificazione

CIFIR-ONLUS

ATENEO PER IL LAVORO;
CAMBRIDGE ACADEMY SRL;
IPSSS " F.L. Morvillo Falcone"Brindisi
NON IN RTS

Corso di Riqualificazione per occupati:
OPERATORE SOCIO SANITARIO Riqualificazione O.S.S. - Brindisi via
Galanti, 1

Misure compensative di cui all'art 3
Regolamento Regionale n.17 del
03/12/2018: Riqualificazione OSS -

L'operatore socio-sanitario qualificato NON IN RTS

Brindisi

Associazione di promozione
sociale FO.RI.S

Operatore Socio Sanitario

Pagina 1 di 2

Brindisi

Francavilla
Fontana

Brindisi

Brindisi

Ostuni

Latiano

Brindisi

Oria

INNOVA.MENTI

Riqualificazione OSS

NON IN RTS

Villa Castelli

5

Riqualificazione OSS - Brindisi

INFINITY FOUNDATION;
SMART LAB SRL

Ente Demetra scs

Fasano

4

OPPORTUNITA' O.S.S. - 1

CENTRO FORMAZIONE
FUTURA SRL; MONDO NUOVO
A.P.S.; SISTEMA SOCIETA
COOPERATIVA ARL

associazione dante alighieri

Mesagne

Brindisi

Sede Progetto

NON IN RTS

3

Riqualificazione OSS - Mesagne

GENESIS CONSULTING

NON IN RTS

Componenti RTS

2

RIQUALIFICAZIONE OSS (OPERATORI
SOCIO SANITARI)

Denominazione Progetto

AMCOL

Soggetto Attuatore

1

N

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

Pr

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Ore

13

13

13

13

12

12

12

12

12

12

12

13

13

Allievi

84.630,00

84.630,00

84.630,00

84.630,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

84.630,00

84.630,00

Costo

Avviso n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BRINDISI

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

8OSJUK8

OUL5ZM8

544LXK1

V5K4EG6

WVR1N04

S1BYM55

G1HTCS7

Z891G95

OIUNCH1

U5E4EC0

AOQKLS5

QBR2AY9

7S6Y4O1

Codice
Pratica

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

15

18

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Codice Progetto

765

765

770

ASSEGNATO con
il presente atto

ASSEGNATO con
il presente atto

SI

SI

già finanziato con
A.D. n.314/2021

775
770

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

775

775

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

790
780

già finanziato con
A.D. n.314/2021

790

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

815
795

già finanziato con
A.D. n.314/2021

Finanziato

815

Punti

Allegato "B"
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ASSOCIAZIONE TERRA DEI
Corso di Riqualificazione per
MESSAPI; IKOS AGEFORM;
Operatore Socio Sanitario (O.S.S. ) - BR
TELMAR SOC. COOP. ARL

CENTRO STUDI E RICERCHE "FRANCO
SAVINO"

CONSORZIO FRA COOPERATIVE
SOCIALI ELPENDU' SOCIETA'
COOPERATIVA

17

18

19

RIQUALIFICAZIONE OSS

Verso la qualifica di O.S.S.-Percorso di
NON IN RTS
riqualificazione - BR

RIQUALIFICAZIONE OSS

BRINDISI SMART OSS - Corso per la
riqualificazione OSS

ASSOCIAZIONE MAGNA GRECIA
FORMAZIONE

A.F.G. - ASSOCIAZIONE DI
FORMAZIONE GLOBALE

LEADER SOCIETA'COOPERATIVA
CONSORTILE

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

20

21

22

23
UNICA COOPERATIVA SOCIALE

IRIS Istituto Ricerca
Internazionale per lo Sviluppo APS
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Ostuni

Brindisi

San Pietro
Vernotico

Mesagne

Ostuni

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI
FORAGNO; SISTEA SOCIETA'
COOPERATIVA; WE WORK srl

Corso di Riqualificazione OSS
(Operatore Socio Sanitario ) - BR

Redmond Api Form

SKP PUGLIA S.R.L.

Mesagne

ATENA FORMAZIONE E
SVILUPPO; EFAP PUGLIA
ONLUS

C.R.OSS. 4 - Corso di Riqualificazione
per Operatore Socio Sanitario

Mesagne

Brindisi

C.S.A.P.I.; SAFETY
CORPORATION SRL; Salento
Formazione

Riqualificazione OSS

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

Fasano

16

Riqualificazione OSS - Fasano

PROMO.SI.MAR. S.R.L.;
Soc. Coop. Soc.
FANTASYLANDIA

Formare Puglia a.p.s.

Ostuni

Sede Progetto

NON IN RTS

15

Riqualificazione OSS Ostuni

AGENZIA FORMATIVA ULISSE

Componenti RTS

14

Denominazione Progetto

Soggetto Attuatore

N

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

Pr

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Ore

--

--

--

--

--

--

--

13

13

13

Allievi

--

--

--

--

--

--

--

84.630,00

84.630,00

84.630,00

Costo

Avviso n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BRINDISI

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

IANSP07

7UFMJI6

B0Q5UL6

YVCWKG1

MGL5HV9

T7213S6

WO77GH5

IGSJH29

K6JSM75

49HB6T1

Codice
Pratica

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

23

22

21

20

19

12

17

14

13

16

Codice Progetto

705

710

710

755

760

765

765

765

NO

NO

NO

NO

NO

NO/ RINUNCIA

NO/ ASSENTE

ASSEGNATO con
il presente atto

ASSEGNATO con
il presente atto

ASSEGNATO con
il presente atto

765

765

Finanziato

Punti

Allegato "B"
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OPERATORE SOCIO SANITARIO
(riqualificazione)

ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE
E LAVORO

Istituto Maschile San Giuseppe

IRSEA - Società Cooperativa Sociale

LA FABBRICA DEL SAPERE

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

I.I.S.S. "M. Dell'Aquila - S.Staffa"

ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA

IRSEO Associazione

SMILE PUGLIA

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Corso di Riqualificazione per occupati:
OPERATORE SOCIO SANITARIO CDQ ITALIA FORMAZIONE
Riqualificazione O.S.S. - Canosa di
Puglia via Alcide De Gasperi
Centro Formazione Atena;
Riqualificazione OSS (Operatori Socio Impresa Sociale Generazione
Sanitari) BAT
Lavoro Società Cooperativa
Socilale; in.formazione.it
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE
RIQUALIFICAZIONE OSS SMILE PUGLIA & PROGRESSO; Istituto
Professionale di Stato per
(R.O.S.P.) - ed. Barletta
l'Industria e l'Artigianato
ARCHIMEDE
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Barletta

Andria

Canosa Di Puglia

BAT

San Ferdinando
Di Puglia

RIQUALIFICAZIONE OSS

NON IN RTS

BAT

Barletta

C.S.A.P.I.; SAFETY
CORPORATION SRL; Salento
Formazione

Riqualificazione OSS

BAT

BAT

BAT

BAT

Barletta

NON IN RTS

BAT

BAT

BAT

Riqualificazione Operatore Socio
Sanitario

Bisceglie

Canosa Di Puglia

Trani

NON IN RTS

NON IN RTS

NON IN RTS

BAT

BAT

BAT

BAT

Pr

Riqualificazione O.S.S.

L'OPERATORE SOCIO SANITARIO

RQUALIFICAZIONE O.S.S.

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

4

Bisceglie

Barletta

ASSOCIAZIONE TERRA DEI
MESSAPI; IKOS AGEFORM;
TELMAR SOC. COOP. ARL

Corso di Riqualificazione OSS
(Operatore Socio Sanitario ) - BT

CENTRO STUDI E RICERCHE "FRANCO
SAVINO"

3

NON IN RTS

Canosa Di Puglia

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI
FORAGNO; SISTEA SOCIETA'
COOPERATIVA; WE WORK srl

Corso di Riqualificazione OSS
(Operatore Socio Sanitario ) - BT

Redmond Api Form

2

Sede Progetto
Andria

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

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

1

Denominazione Progetto

Riqualificazione OSS

Soggetto Attuatore

N

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Ore

--

--

--

--

--

--

6

12

12

13

13

13

13

Allievi

--

--

--

--

--

--

39.060,00

78.120,00

78.120,00

84.630,00

84.630,00

84.630,00

84.630,00

Costo

Avviso n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BAT

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

MEIZOR2

J9H2LP7

E3FHIQ7

1J4AFG6

IGSJH29

62DYDV4

TC909Y8

QAFHDL0

UKB9KR0

BQ0R8W4

WO77GH5

MGL5HV9

YBTYFP6

Codice
Pratica

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

13

12

11

10

9

7

8

6

5

4

3

2

1

Codice Progetto

ASSEGNATO con
il presente atto

755

NO
NO
NO

745
745

NO

NO

750

750

750

NO / NON
SORTEGGIATO

già finanziato con
A.D. n.314/2021

760

755

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

Finanziato

765

770

780

785

790

Punti

Allegato "B"
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Servizi Socio Sanitari di Qualità - Prov
BAT

RIQUALIFICAZIONE OSS

RIQUALIFICAZIONE OSS

centro di formazione e alta
specializzazione

CIFIR-ONLUS

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

BIOES SRL

LEADER SOCIETA'COOPERATIVA
CONSORTILE

ABIGAR

ASSOCIAZIONE FORM@LLIMAC

15

16

17

18

19

20

21

NON IN RTS

NON IN RTS

Riqualificazione O.S.S. – Operatore
Socio Sanitario

CENTRO DI FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE PIO";
CITYFORM; CSAD; Inversi
Engineering S.r.l.;
IRIS Istituto Ricerca
Internazionale per lo Sviluppo APS

eureka

NON IN RTS

AGROMNIA SOCIETA'
COOPERATIVA

MERIDIA CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI SCS

Componenti RTS

Riqualificazione OSS

Riqualifichi-AMO - EDIZIONE BAT

O.S.S. Riqualificazione

RIQUALIFICAZIONE OSS (operatore
Socio-Sanitario)

Denominazione Progetto

Cooperativa Sociale ITACA a r.l. onlus

Soggetto Attuatore

14

N

Pagina 2 di 2

Canosa Di Puglia

Trani

Barletta

Andria

Barletta

Trani

Bisceglie

Spinazzola

Sede Progetto

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

Pr

420

420

420

420

420

420

420

420

Ore

--

--

--

--

--

--

--

--

Allievi

--

--

--

--

--

--

--

--

Costo

Avviso n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BAT

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

5ET1DQ4

SKYTJ76

7UFMJI6

1PKUX76

E0WCWL3

OIUNCH1

QJF6SW7

3QOER66

Codice
Pratica

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

21

20

19

18

17

16

15

14

Codice Progetto

NO
730

NO

NO
705
615

NO
710

NO

NO
735

715

NO

NO

Finanziato

740

745

Punti

Allegato "B"
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Riqualificazione OSS - Foggia

C.R.OSS. 2 - Corso di Riqualificazione
in Operatori Socio Sanitari

GENESIS CONSULTING

CONSORZIO FRA COOPERATIVE
SOCIALI ELPENDU' SOCIETA'
COOPERATIVA

CESIFORM SRL

ENAIP Impresa Sociale srl

Redmond Api Form

2

3

4

5

6

7

Foggia

Foggia

Foggia

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI
FORAGNO; SISTEA SOCIETA'
COOPERATIVA; WE WORK srl

NON IN RTS

ASSOCIAZIONE TERRA DEI
MESSAPI; IKOS AGEFORM;
TELMAR SOC. COOP. ARL

NON IN RTS

FORMAT ENTE DI
FORMAZIONE DAUNO

NON IN RTS

Corso di Riqualificazione OSS
(Operatore Socio Sanitario ) - FG

RIQUALIFICAZIONE OSS (OPERATORI
SOCIO SANITARI)

Corso di Riqualificazione OSS
(Operatore Socio Sanitario ) - FG

Riqualificazione Operatore Socio
Sanitario (OSS)

Corso di Riqualificazione OSS
(Operatori Socio Sanitari) - LUCERA
(FG)

OPERATORE SOCIO SANITARIO
(Riqualificazione)

ASSOCIAZIONE IRSEF APS

CENTRO STUDI E RICERCHE "FRANCO
SAVINO"

SIRIO SVILUPPO E FORMAZIONE
ONLUS

METROPOLIS Consorzio di Cooperative
Sociali a r.l.

ITCA/FAP ONLUS

A.D.T.M. S.r.l.

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

8

9

10

11

12

13
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Foggia

C.S.A.P.I.; SAFETY
CORPORATION SRL; Salento
Formazione

Riqualificazione OSS

Foggia

FG

FG

FG

San Giovanni
Rotondo

A.P.O.L. - Associazione tra
Riqualificazione OSS - Operatori Socio
Produttori Olivicoli - Società
Sanitari
Cooperativa Agricola

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

Pr

Lucera

San Severo

Foggia

NON IN RTS

Percorso di riqualificazione per
Operatori Socio Sanitari (O.S.S.)

Foggia

Cerignola

Foggia

Troia

Sede Progetto

NON IN RTS

ATENA FORMAZIONE E
SVILUPPO; EFAP PUGLIA
ONLUS

NON IN RTS

NON IN RTS

Componenti RTS

RIQUALIFICAZIONE OSS

"Operatore Socio Sanitario"

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

1

Denominazione Progetto

Soggetto Attuatore

N

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Ore

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

13

12

12

Allievi

71.610,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

84.630,00

78.120,00

78.120,00

Costo

Avviso n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia FOGGIA

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

IGSJH29

W049FY6

SCIMRB9

5RC9VP7

O2US8F0

WO77GH5

Q8YDCY2

MGL5HV9

1TJHHM4

K3Y6BT8

T7213S6

QBR2AY9

ODOYAC1

Codice
Pratica

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Codice Progetto

770

775

775

775

780

780

780

785

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

805
790

RIASSEGNATO

già finanziato con
A.D. n.314/2021

840
815

già finanziato con
A.D. n.314/2021

Finanziato

850

Punti

Allegato "B"
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RIQUALIFICAZIONE OPERATORI SOCIO
Know K. srl
SANITARI

Cooperativa Sociale
Medtraining
ATENEO PER IL LAVORO;
CAMBRIDGE ACADEMY SRL;
IPSSS " F.L. Morvillo Falcone"Brindisi

Riqualificazione Operatore Socio
Sanitario - O.S.S.

Corso di Riqualificazione per occupati:
OPERATORE SOCIO SANITARIO Riqualificazione O.S.S. - Foggia via
Gioberti

OPERATORE SOCIO SANITARIO
(riqualificazione)

UNISCO NETWORK PER LO SVILUPPO
LOCALE

CNOS-FAP Regione Puglia

IRSEO Associazione

CULTURANDO

SMILE PUGLIA

associazione dante alighieri

Associazione PLOTEUS Impresa Sociale

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE
E LAVORO

CNIPA PUGLIA

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Riqualificazione OSS

NON IN RTS

NON IN RTS

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE
RIQUALIFICAZIONE OSS SMILE PUGLIA & PROGRESSO; Istituto
Professionale di Stato per
(R.O.S.P.) - ed. FOGGIA
l'Industria e l'Artigianato
ARCHIMEDE
CENTRO
FORMAZIONE
FUTURA SRL; MONDO NUOVO
OPPORTUNITA' O.S.S. - 3
A.P.S.; SISTEMA SOCIETA
COOPERATIVA ARL
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Foggia

Sannicandro
Garganico

Foggia

Foggia

Lucera

San Severo

Chieuti

Lucera

Centro Formazione Atena;
Impresa Sociale Generazione
Lavoro Società Cooperativa
Socilale; in.formazione.it

Riqualificazione OSS (Operatori Socio
Sanitari) FOGGIA

RIQUALIFICAZIONE OPERATORE SOCIO
NON IN RTS
SANITARIO

Cerignola

NON IN RTS

Competenze OSS

Foggia

Manfredonia

INFINITY FOUNDATION;
SMART LAB SRL

Riqualificazione OSS - Foggia

Ente Demetra scs

16

Foggia

Manfredonia

Sede Progetto

NON IN RTS

Riqualifica OSS Foggia

CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti
Preziosissimo Sangue)

15

NON IN RTS

Componenti RTS

RIQUALIFICAZIONE O.S.S.

Denominazione Progetto

14

Soggetto Attuatore

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

N

420

420

FG

420

FG

FG

420

420

FG
FG

420

420

FG

FG

420

420

FG
FG

420

420

420

420

Ore

FG

FG

FG

FG

Pr

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

13

13

11

Allievi

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

84.630,00

84.630,00

71.610,00

Costo

Avviso n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia FOGGIA

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

994XS37

UKB9KR0

544LXK1

IIMAQJ2

AOQKLS5

MEIZOR2

P22JY43

J9H2LP7

2WRPSG4

GFX1HF4

U5E4EC0

EVV7DC6

TI0QD76

Codice
Pratica

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

26

25

24

23

22

21

20

19

12

15

18

17

14

Codice Progetto

730

730

740

740

740

755

755

760

765

765

765

765

770

Punti

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO / NON
SORTEGGIATO

NO / NON
SORTEGGIATO

ASSEGNATO con
il presente atto

ASSEGNATO con
il presente atto

già finanziato con
A.D. n.314/2021

Finanziato

Allegato "B"
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NON IN RTS

NON IN RTS

Riqualificazione O.S.S.

RIQUALIFICAZIONE OSS

Riqualificazione OSS - Sede Foggia

“Misure compensative” per la
riqualificazione in Operatore Socio
Sanitario (OSS)

Associazione ONLUS EURO FORM
LAVORO

BIOES SRL

Associazione di Promozione Sociale
FORMARE

SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

29

30

31

32

CENTRO DI FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE PIO";
CITYFORM; CSAD; Inversi
Engineering S.r.l.;

NON IN RTS

eureka

Riqualifichi-AMO -EDIZIONE FOGGIA

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

AFORIS - IMPRESA SOCIALE;
SPEGEA

Componenti RTS

28

Riqualificazione Operatori Socio
Sanitari - Foggia 1

Denominazione Progetto

PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO
SVILUPPO DEL TERRITORIO

Soggetto Attuatore

27

N
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Manfredonia

Foggia

Orta Nova

Cagnano Varano

Cerignola

Foggia

Sede Progetto

FG

FG

FG

420

420

420

420

420

FG
FG

420

Ore

FG

Pr

--

--

--

--

--

--

Allievi

--

--

--

--

--

--

Costo

Avviso n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia FOGGIA

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

LEOJT29

Y4IYNU4

1PKUX76

7BP7UA6

E0WCWL3

Z891G95

Codice
Pratica

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

FG

FG

FG

FG

FG

FG

32

31

30

29

28

27

Codice Progetto

710

715

725

725

730

730

Punti

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Finanziato

Allegato "B"
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AGROMNIA SOCIETA'
COOPERATIVA

Associazione Culturale Scuola
3.0; FORMACT

Riqualificazione OSS

Riqualificazione OSS

Corso per OPERATORE SOCIO
SANITARIO (riqualificazione)

Riqualificazione O.S.S. - Servizi Sociosanitari di Qualità

L'assistenza socio-sanitaria e socioassistenziale qualificata

RIQUALIFICAZIONE OSS

RIQUALOSS-CARMIANO

Riqualificazione O.S.S.

ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA SAN
FRANCESCO ONLUS

Associazione Santa Cecilia ONLUS

CENTRO PROFESSIONALE DI
FORMAZIONE E RICERCA APULIA

centro di formazione e alta
specializzazione

GES.FOR.

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

AGENZIA FORMATIVA ULISSE

Formare Puglia a.p.s.

PROGRAMMA SVILUPPO

ASSOCIAZIONE BLUESEA

Associazione Medeur - Mediterraneo
Europa - Centro Studi e Formazione

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

NON IN RTS

Misure compensative di cui all'art 3
Regolamento Regionale n.17 del
03/12/2018: Riqualificazione OSS -

NON IN RTS

NON IN RTS

Copertino

PROMO.SI.MAR. S.R.L.;
Soc. Coop. Soc.
FANTASYLANDIA

Riqualificazione OSS - Copertino
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Sannicola

Carmiano

Lecce

Lecce

Casarano

Parabita

Carmiano

Parabita

Casarano

Ugento

NON IN RTS

Riqualificazione OSS Lecce

NON IN RTS

NON IN RTS

NON IN RTS

NON IN RTS

Casarano

Associazione di promozione
sociale FO.RI.S

Operatore Socio Sanitario

Associazione Scuole e Lavoro

Cavallino

Sede Progetto

C.S.A.P.I.; SAFETY
CORPORATION SRL; Salento
Formazione

2

Riqualificazione OSS

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

Componenti RTS

1

Denominazione Progetto

Soggetto Attuatore

N

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

Pr

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Ore

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Allievi

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

Costo

Avviso n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia LECCE

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

WY8N9U0

XYQ4WB1

OUL5ZM8

K6JSM75

49HB6T1

7V1L8U8

YJDBU03

QJF6SW7

3NGTAZ2

P8KKSF2

V9ETI27

V5K4EG6

IGSJH29

Codice
Pratica

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Codice Progetto

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

780
775

già finanziato con
A.D. n.314/2021

785

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

785
785

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

795

795

800

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

805
805

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

Finanziato

805

810

815

Punti

Allegato "B"
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Riqualificazione OSS - Lecce

RIQUALIFICAZIONE OSS

CALASANZIO CULTURA E FORMAZIONE

Ente Demetra scs

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE V. BACHELET - COPERTINO

24

25

26

RIQUALIFICAZIONE OSS 2020

O.S.S. Riqualificazione

CIFIR-ONLUS

23

Pagina 2 di 5

Copertino

Lecce

INFINITY FOUNDATION;
SMART LAB SRL

NON IN RTS

Campi Salentina

Racale

NON IN RTS

NON IN RTS

Lecce

Riqualificazione OSS

Società Cooperativa Sociale ONLUS
"Consorzio Emmanuel"

22
NON IN RTS

Novoli

Centro Formazione Atena;
Impresa Sociale Generazione
Lavoro Società Cooperativa
Socilale; in.formazione.it

21

Riqualificazione OSS (Operatori Socio
Sanitari) LECCE

Associazione Culturale Sofocle

20

Riqualificazione per Operatore Socio
Sanitario (O.S.S.)

Maglie

ATENEO PER IL LAVORO;
CAMBRIDGE ACADEMY SRL;
IPSSS " F.L. Morvillo Falcone"Brindisi

IRSEO Associazione

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

19

Lecce

CDQ ITALIA FORMAZIONE

Veglie

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

18

Corso di Riqualificazione per occupati:
OPERATORE SOCIO SANITARIO Riqualificazione O.S.S. - Lecce via
Adriatica 4
Corso di Riqualificazione per occupati:
OPERATORE SOCIO SANITARIO Riqualificazione O.S.S. - Maglie via De
ferraris, 34

Lecce

Consea S.r.l.; MTM PROJECT
srlu

ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA

17

A.P.O.L. - Associazione tra
Riqualificazione OSS - Operatori Socio
Produttori Olivicoli - Società
Sanitari
Cooperativa Agricola

Maglie

Riqualificazione O.S.S. - O.S.S. Veglie

A.D.T.M. S.r.l.

16

NON IN RTS

OPERATORE SOCIO SANITARIO
(RIQUALIFICAZIONE O.S.S.)

Lecce

Sede Progetto

Salice Salentino

FONDAZIONE LE COSTANTINE

15

NON IN RTS

Componenti RTS

Riqualificazione OSS

Denominazione Progetto

NON IN RTS

CNIPA PUGLIA

Soggetto Attuatore

14

N

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

Pr

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Ore

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Allievi

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

Costo

Avviso n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia LECCE

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

BAP0VW0

U5E4EC0

VFYJNV0

OIUNCH1

TDAB9Y7

J9H2LP7

SCQHWO7

HXUMMW3

544LXK1

E3FHIQ7

W049FY6

MZJUF75

994XS37

Codice
Pratica

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Codice Progetto

già finanziato con
A.D. n.314/2021

765

765

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

765

765

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

765

770

770

770

770

775

775

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

775
775

Finanziato

Punti

Allegato "B"
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Riqualificazione O.S.S. - ANTFORM Maglie

Operatore Socio Sanitario - OSS

Corso di riqualificazione in
OPERATORE SOCIO SANITARIO

C.R.OSS. 3 - Corso di Riqualificazione
in Operatori Socio Sanitari) -

OPPORTUNITA O.S.S. - 4

Verso la qualifica di O.S.S.-Percorso di
NON IN RTS
riqualificazione - LE

OPERATORE SOCIO SANITARIO
(riqualificazione)

ASSOCAZIONE CULTURALE ALFA AGENZIA DI FORMAZIONE

SMILE PUGLIA

Centro Provinciale Istruzione Adulti
CPIA Lecce

Adsum, Associazione Culturale di
Formazione e Promozione

CONSORZIO FRA COOPERATIVE
SOCIALI ELPENDU' SOCIETA'
COOPERATIVA

associazione dante alighieri

A.F.G. - ASSOCIAZIONE DI
FORMAZIONE GLOBALE

ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE
E LAVORO

BIOES SRL

D.ANTHEA ONLUS

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

OPERATORE SOCIO SANITARIO
(riqualificazione)

RIQUALIFICAZIONE OSS

NON IN RTS

CENTRO DI FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE PIO";
CITYFORM; CSAD; Inversi
Engineering S.r.l.;

NON IN RTS

Martano

CENTRO FORMAZIONE
FUTURA SRL; MONDO NUOVO
A.P.S.; SISTEMA SOCIETA
COOPERATIVA ARL
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Scorrano

Tricase

Lecce

Casarano

Lizzanello

Lecce

Ugento

Salice Salentino

ATENA FORMAZIONE E
SVILUPPO; EFAP PUGLIA
ONLUS

Kairos Italia S.R.L.

NON IN RTS

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE
RIQUALIFICAZIONE OSS SMILE PUGLIA & PROGRESSO; Istituto
Professionale di Stato per
(R.O.S.P.) - ed. LECCE
l'Industria e l'Artigianato
ARCHIMEDE

Lecce

Lecce

IRIS Istituto Ricerca
Internazionale per lo Sviluppo APS

RIQUALIFICAZIONE OSS

LEADER SOCIETA'COOPERATIVA
CONSORTILE

29

ANTFORM

Lecce

NON IN RTS

Corso Riqualificazione O.S.S
(Operatore Socio Sanitario)

Nardo'

Sede Progetto

AFORISMA School of Management

28

Componenti RTS

eureka

Denominazione Progetto

Riqualifichi-AMO - EDIZIONE LECCE

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

Soggetto Attuatore

27

N

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

Pr

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Ore

12

12

12

12

12

12

12

11

11

11

11

11

11

Allievi

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

Costo

Avviso n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia LECCE

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

29F2HQ4

1PKUX76

UKB9KR0

B0Q5UL6

AOQKLS5

T7213S6

OT7UXQ0

GC33F23

MEIZOR2

5FP16M5

7UFMJI6

8SB7TU4

E0WCWL3

Codice
Pratica

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

39

42

35

36

33

37

38

32

31

30

29

28

27

Codice Progetto

760

760

760

760

760

760

760

765

765

765

765

ASSEGNATO con
il presente atto

ASSEGNATO con
il presente atto

ASSEGNATO con
il presente atto

ASSEGNATO con
il presente atto

ASSEGNATO con
il presente atto

ASSEGNATO con
il presente atto

ASSEGNATO con
il presente atto

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

765
765

Finanziato

Punti

Allegato "B"
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Riqualificazione OSS - 1- 420

RIQUALIFICAZIONE OSS - LECCE

KHE Società Cooperativa

ENFAP PUGLIA

PMI Servizi & Formazione srl

ENNEDI SERVICE SRL

AIM2001 - Associazione Istruzione
Milano

ECIPA

44

45

46

47

48

49

50

Riqualificazione Operatori Socio
Sanitari - Squinzano 1

PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO
SVILUPPO DEL TERRITORIO

SUDFORMAZIONE SRL

51

52

Riqualificazione OSS - Lecce

NON IN RTS

Operatore Socio Sanitario Riqualificazione sede Lecce

ELDAIFP S.R.L. IMPRESA SOCIALE

Associazione Ermes Puglia

AFORIS - IMPRESA SOCIALE;
SPEGEA

INNOVA.MENTI

NON IN RTS

NON IN RTS

NON IN RTS

NON IN RTS

Riqualificazione OSS

INTEGRAZIONE OSS 2020

IRENE

Riqualificazione OSS - KHE Tricase

NON IN RTS

Pagina 4 di 5

Gallipoli

Squinzano

Trepuzzi

Campi Salentina

Lecce

Sannicola

Lecce

Lecce

Tricase

Minervino Di
Lecce

Riqualifica Operatore Socio Sanitario

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
E STUDI SPECIALIZZATI PER
PROFESSIONISTI

ASSOCIAZIONE ARCADIA

43

Lecce

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI
FORAGNO; SISTEA SOCIETA'
COOPERATIVA; WE WORK srl

Corso di Riqualificazione OSS
(Operatore Socio Sanitario ) - LE

Redmond Api Form

42

Lecce

ASSOCIAZIONE TERRA DEI
MESSAPI; IKOS AGEFORM;
TELMAR SOC. COOP. ARL

Corso di Riqualificazione OSS
(Operatore Socio Sanitario ) - LE

CENTRO STUDI E RICERCHE "FRANCO
SAVINO"

41

Sede Progetto
Squinzano

Componenti RTS

NON IN RTS

Progetto di riqualificazione sul lavoro
per O.S.S.

Denominazione Progetto

KANTEA SRL

Soggetto Attuatore

40

N

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

Pr

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Ore

--

--

--

--

--

--

--

--

--

9

--

--

12

Allievi

--

--

--

--

--

--

--

--

--

58.590,00

--

--

78.120,00

Costo

Avviso n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia LECCE

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

IF0Z1T6

Z891G95

ZKX7K78

WVR1N04

S2PMFT5

M6API42

46V43D1

B71RC11

UFUMKP2

NW1ZP79

MGL5HV9

WO77GH5

WN70Q62

Codice
Pratica

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

50

49

48

47

56

55

46

44

43

45

41

40

34

Codice Progetto

NO
750

NO
NO
720

NO
730

735

NO

NO
750

740

NO / NON
SORTEGGIATO

755

NO

NO / NON
SORTEGGIATO

755

745

ASSEGNATO con
il presente atto

NO / ASSENTE

NO / ASSENTE

ASSEGNATO con
il presente atto

Finanziato

755

760

760

760

Punti

Allegato "B"
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ASESI (Associazione Servizi Sindacali)

56
Accademia Aurea S.R.L.s.

PROGETTO AZIENDA S.R.L.

“Misure compensative” per la
riqualificazione in Operatore Socio
Sanitario (OSS)

IISS "R. LUXEMBURG"

55

RIQUALIFICAZIONE OSS

UNICA COOPERATIVA SOCIALE

LECCE EASY OSS - Corso per la
riqualificazione OSS

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

54

NON IN RTS

Componenti RTS

Riqualificazione OSS - Sede Galatina

Denominazione Progetto

Associazione di Promozione Sociale
FORMARE

Soggetto Attuatore

53

N

Pagina 5 di 5

Taviano

Novoli

Lecce

Galatina

Sede Progetto

LE

LE

LE

LE

Pr

420

420

420

420

Ore

--

--

--

--

Allievi

--

--

--

--

Costo

Avviso n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia LECCE

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

FSSLCS5

IM1MES5

IANSP07

Y4IYNU4

Codice
Pratica

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

LE

LE

LE

LE

54

53

52

51

Codice Progetto

NO
NO
690

NO

NO

Finanziato

710

715

715

Punti

Allegato "B"
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Riqualificazione OSS - Castellaneta

RIQUALIFICAZIONE OSS

RIQUALIFICAZIONE OSS

Riqualificazione En.F.A.S.

ASSFORMEZ

ASSOCIAZIONE MAGNA GRECIA
FORMAZIONE

ENFAP PUGLIA

ASSOCIAZIONE HOMINES NOVI

SMILE PUGLIA

CIOFS/FP-Puglia

SAMA FORM

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

CNIPA PUGLIA

ASSOCIAZIONE ARCADIA

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

NON IN RTS

NON IN RTS

SKP PUGLIA S.R.L.

NON IN RTS

NON IN RTS

Riqualifica Operatore Socio Sanitario

Riqualificazione OSS

Riqualificazione OSS - Taranto

Taranto

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
E STUDI SPECIALIZZATI PER
PROFESSIONISTI

Pagina 1 di 3

Taranto

Laterza

Palagianello

Taranto

Manduria

Taranto

Grottaglie

Taranto

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

San Giorgio
Ionico
Castellaneta

TA

TA

Pr

Taranto

Taranto

Sede Progetto

NON IN RTS

NON IN RTS

NON IN RTS

NON IN RTS

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE
RIQUALIFICAZIONE OSS SMILE PUGLIA & PROGRESSO; Istituto
Professionale di Stato per
(R.O.S.P.) - ed. TARANTO
l'Industria e l'Artigianato
ARCHIMEDE

RIQUALIFICAZIONE O.S.S.

PERSIA

Riqualificazione OSS San Giorgio J.

AGENZIA FORMATIVA ULISSE

3

NON IN RTS

Misure compensative di cui all'art 3
Regolamento Regionale n.17 del
03/12/2018: Riqualificazione OSS

PROGRAMMA SVILUPPO

2

PROMO.SI.MAR. S.R.L.;
Soc. Coop. Soc.
FANTASYLANDIA

Componenti RTS

Riqualificazione OSS - Taranto

Denominazione Progetto

Formare Puglia a.p.s.

Soggetto Attuatore

1

N

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Ore

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

Allievi

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

71.610,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

78.120,00

Costo

Avviso n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia TARANTO

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

NW1ZP79

994XS37

425ZIZ6

7MFUFC6

5CW31B2

MEIZOR2

B4B2K40

B71RC11

YVCWKG1

M2J17T4

49HB6T1

OUL5ZM8

K6JSM75

Codice
Pratica

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Codice Progetto

RIASSEGNATO

già finanziato con
A.D. n.314/2021

775
775

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

775
775

già finanziato con
A.D. n.314/2021

775

già finanziato con
A.D. n.314/2021

780

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

780

780

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

780
780

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

già finanziato con
A.D. n.314/2021

Finanziato

785

785

815

Punti

Allegato "B"
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Martina Franca

Taranto

Taranto

Fragagnano

Taranto

Taranto

Manduria

Riqualificazione OSS - Martina Franca NON IN RTS

ASSOCIAZIONE TERRA DEI
Corso di Riqualificazione per
MESSAPI; IKOS AGEFORM;
Operatore Socio Sanitario (O.S.S. ) - TA
TELMAR SOC. COOP. ARL

NON IN RTS

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI
FORAGNO; SISTEA SOCIETA'
COOPERATIVA; WE WORK srl
Centro Formazione Atena;
Impresa Sociale Generazione
Lavoro Società Cooperativa
Socilale; in.formazione.it
Associazione Culturale Scuola
3.0; FORMACT
C.S.A.P.I.; SAFETY
CORPORATION SRL; Salento
Formazione

NON IN RTS
ATENEO PER IL LAVORO;
CAMBRIDGE ACADEMY SRL;
IPSSS " F.L. Morvillo Falcone"Brindisi

L'assistenza socio-sanitaria alla
persona

Corso di Riqualificazione OSS
(Operatore Socio Sanitario ) – TA

Riqualificazione OSS (Operatori Socio
Sanitari) TARANTO

L'assistenza sanitaria e sociale
qualificata

Riqualificazione OSS

RIQUALIFICAZIONE OSS - LECCE

Corso di Riqualificazione per occupati:
OPERATORE SOCIO SANITARIO Riqualificazione O.S.S. - Martina
Franca, via Dei Mille

Associazione Culturale Sofocle

CIFIR-ONLUS

GENESIS CONSULTING

CENTRO STUDI E RICERCHE "FRANCO
SAVINO"

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

Redmond Api Form

IRSEO Associazione

GES.FOR.

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

AIM2001 - Associazione Istruzione
Milano

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

OSS Riqualificazione

NON IN RTS

Riqualificazione O.S.S. - O.S.S. Martina Consea S.r.l.; MTM PROJECT
Franca
srlu
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Martina Franca

Taranto

Taranto

Martina Franca

Taranto

16

NON IN RTS

RIQUALIFICAZIONE OSS

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

Martina Franca

Sede Progetto

15

Componenti RTS

Riqualificazione OSS - Martina Franca ANTFORM

Denominazione Progetto

ASSOCAZIONE CULTURALE ALFA AGENZIA DI FORMAZIONE

Soggetto Attuatore

14

N

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

Pr

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Ore

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

11

11

11

Allievi

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

71.610,00

71.610,00

71.610,00

Costo

Avviso n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia TARANTO

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

544LXK1

S2PMFT5

IGSJH29

YJDBU03

J9H2LP7

MGL5HV9

8OSJUK8

WO77GH5

QBR2AY9

OIUNCH1

SCQHWO7

BQ0R8W4

5FP16M5

Codice
Pratica

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

25

30

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Codice Progetto

NO
765

740

745

745

750

760

760

765

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
765

765

SI

SI

già finanziato con
A.D. n.314/2021

Finanziato

770

770

775

Punti

Allegato "B"

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022
5697

RIQUALIFICAZIONE OSS

OPERATORE SOCIO SANITARIO
(riqualificazione)

LEADER SOCIETA'COOPERATIVA
CONSORTILE

Associazione C.F.P. Centro formazione
professionale

29

30
NON IN RTS

IRIS Istituto Ricerca
Internazionale per lo Sviluppo APS

Verso la qualifica di O.S.S.-Percorso di
NON IN RTS
riqualificazione - TA

A.F.G. - ASSOCIAZIONE DI
FORMAZIONE GLOBALE

28

NON IN RTS

Componenti RTS

Riqualificazione per Operatore Socio
Sanitario (O.S.S.)

Denominazione Progetto

Circolo Culturale "Enrico Fermi"

Soggetto Attuatore

27

N
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Martina Franca

Taranto

Laterza

Massafra

Sede Progetto

TA

TA

TA

TA

Pr

420

420

420

420

Ore

--

--

--

--

Allievi

--

--

--

--

Costo

Avviso n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia TARANTO

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

I3EMID4

7UFMJI6

B0Q5UL6

5Y2I202

Codice
Pratica

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

RiqOSS

TA

TA

TA

TA

29

28

27

26

Codice Progetto

685

710

710

725

Punti

NO

NO

NO

NO

Finanziato

Allegato "B"
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 24 gennaio 2022, n. 18
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 Misura 4.63 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014). GAL Sud Est Barese S.c.a r.l.,
- Azione 3 - Intervento 3.1 ““Infrastrutture pubbliche per la fruizione di aree marine e costiere” - pubblicato
sul BURP n. 49 del 09/05/2019. Progetto “Riqualificazione di aree costiere a servizio degli operatori della
pesca e del turismo in località Cala Pauramediante il superamento di barriere architettoniche” - Numero
identificativo 0004/SSL/19/PU - CUPB27B19000070009 - Proroga termini conclusione lavori.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTE
-

-

-

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.;
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. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. “;
la DGR n. 607 del 19/04/2021 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020 – Applicazione al Bilancio di
esercizio 2021 dell’Avanzo di amministrazione vincolato e Variazione al bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per implementazione avvisi a
regia e operazioni a titolarità a valere sul P.O. FEAMP.”;
la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola;
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
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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 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 D.G.R. n. 1734 del 28/10/2021 “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.”;
la Determinazione n. 17 del 03/11/2021 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione,
“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”, con la quale sono stati
prorogati gli incarichi di direzione in essere dei Servizi di Sezione della Giunta regionale, in scadenza al
31 ottobre 2021 fino al 31 gennaio 2022;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 205 del 15/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Sviluppo sostenibile zona di pesca e
acquacoltura” (Capo 3/Priorità 4)” alla Dott.ssa Antonia Grandolfo;
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 dalla P.O. “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”, dott.ssa
Antonia Grandolfo, unitamente alla “Responsabile di Raccordo Attuazione del FEAMP”, rag. Maria
Amendolara, e 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
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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 C(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;
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 per l’attuazione del Programma, il PO FEAMP Italia identifica le Autorità di Gestione, Controllo
e di Audit così come segue:
1. Autorità di Gestione del FEAMP (AdG): il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

– Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca –
Direzione Generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura;
Autorità di Certificazione: l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Organismo Pagatore
Nazionale;
3. Autorità di Audit: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) – Organismo di coordinamento;
Considerato che le Regioni e le Province Autonome sono Organismi Intermedi (OI) ai sensi dell’art.123 del
Reg. UE 1303/2013, e che alle stesse è delegata la gestione, in toto o in parte, le risorse rivenienti dalle
Priorità: 1(Capo 1), 2(Capo 2), 4(Capo 3), 5(Capo 4) e Capo 7 “Assistenza Tecnica”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020, n.
178 del 13/09/2017 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 –
Misura 19 – Sottomisure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi
d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” è stato approvato l’esito della valutazione e la graduatoria
delle Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di n. 23 Gruppi d’Azione Locale (GAL), ammettendo a finanziamento,
n. 9 GAL/FLAG, tra cui il GAL Su Est Barese scarl, ovvero gruppi d’azione locale con strategie a valere sia sui
fondi FEASR che sul fondo FEAMP;
Vista la DGR n. 1447 del 21/09/2017 avente a oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
2014/2020 – Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL)”, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL);
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca, n. 136 del 28/09/2017, che ha “Preso atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica
non perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00” di cui € 1.020.000,00 per gli interventi del Gal
Sud est Barese S.c.a r.l.;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 248 del 21/10/2020, di “Approvazione della nuova graduatoria delle SSL dei GAL alla luce delle
2.
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riallocazioni delle risorse FEAMP nei piani finanziari delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei GAL/FLAG” e
conseguente rettifica delle DDS n. 136/2017;
Vista la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Sud Est Barese scarl, Rep. n. 019623 del 10/11/2017, registrata
al n. 293 dell’11/01/2018 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari;
Viste la nota prot. AOO/030/15/05/18 n. 7529 con cui il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020
ha disposto l’istituzione del Gruppo di Lavoro, composto dal Responsabile della P.O. “Sviluppo sostenibile
delle zone di pesca e acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro, e dal Responsabile di Raccordo della Misura 19, Dott.
Cosimo Roberto Sallustio e la successiva nota prot. AOO/030/19/02/2019 n. 2433 con cui il Dirigente della
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha disposto l’aggiornamento dello
stesso Gruppo di Lavoro delle Istruttorie e l’ampliamento delle funzioni ad esso demandate;
Vista la nota prot. AOO_030/27/10/2020 n. 14449 del 27/10/2020 con cui il Dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR Puglia
2014/2020, ha disposto l’aggiornamento della composizione del Gruppo di Lavoro istruttorie, composto dalla
P.O. “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”, dott.ssa Antonia Grandolfo, e dal Responsabile
di Raccordo della Misura 19, Dott. Cosimo Roberto Sallustio;
VISTA la nota Prot. 6603 del 23/04/2018, con cui il Referente dell’Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020
ha trasmesso a tutti i GAL/FLAG della regione gli schemi di Avviso pubblico con i relativi allegati, al fine di
agevolare la predisposizione degli Avvisi per le Operazioni a regia previste nelle rispettive SSL;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 178 del 19/10/2018, con la quale è stato validato lo Schema di Avviso pubblico assieme a Disposizioni
attuative dell’Intervento PARTE A – GENERALE, Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE B – SPECIFICHE e
PARTE C – MODULISTICA;
VISTO l’Avviso pubblico relativo all’Azione 3 - Intervento 3.1 “Infrastrutture pubbliche per la fruizione di aree
marine e costiere” della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, pubblicato sul BURP n. 143 del 08/11/2018;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 243 del 16/10/2020, pubblicata sul BURP n. 154 del 05/11/2020, con la quale è stata approvata la
graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, con relativo impegno di spesa;
VISTO che il beneficiario, Comune di Polignano a Mare, ha presentato il progetto “Riqualificazione di aree
costiere a servizio degli operatori della pesca e del turismo in località Cala Paura mediante il superamento
di barriere architettoniche”, ammissibile per un importo totale, onnicomprensivo, pari ad € 50.000,00, di cui
contributo pubblico concedibile pari a € 50.000,00 ai sensi del § 4 “Dotazione finanziaria e limiti di spesa”
dell’Avviso pubblico;
VISTO l’Atto di Concessione n. AOO_030/07/01/2021 n. 119 del 07/01/2021 sottoscritto tra la Regione
Puglia, Sezione Attuazione dei programmi comunitari per la pesca e l’acquacoltura e il beneficiario, Comune
di Polignano a Mare , Partita IVA: 80022290722, relativo al progetto denominato “Riqualificazione di aree
costiere a servizio degli operatori della pesca e del turismo in località Cala Paura mediante il superamento di
barriere architettoniche” - Numero identificativo progetto: 0004/SSL/19/PU - CUP B27B19000070009, e gli
impegni in esso assunti, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:
1. obblighi relativi al periodo di non alienabilità e i vincoli di destinazione dei beni e servizi oggetto di

contributo pubblico per il periodo vincolante di 5 anni, ex art. 71 RDC 1303/2013;
2. obblighi di consentire il regolare svolgimento dei controlli da parte dell’Amministrazione competente
nonché da istituzioni e organismi nazionali e comunitari.
CONSIDERATO che con nota del 17/02/2022, acquisita agli atti del GAL Sud Est Barese s.c.ar.l. al n. 36 del
17/01/2022, il beneficiario, Comune di Polignano a Mare, ha trasmesso la documentazione prevista dal §12
“Tempi di Esecuzione e Proroghe” dell’avviso pubblico – Parte A Generale - per una proroga dei termini fissati
per la chiusura del progetto di 6 mesi, a decorrere dalla data del 10/02/2021, quindi al 10/02/2022;
CONSIDERATO che mail/pec prot. 44 del 19/01/2022, acquisita agli atti della Regione Puglia al prot.
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AOO_030/20/01/2022 n. 737, il GAL Sud Est Barese s.c.a.r.l. ha trasmesso verbale/check list di istruttoria
della predetta richiesta di proroga per l’ultimazione dei lavori al Responsabile della Misura 4.63 del PO FEAMP
all’Organismo Intermedio Regione Puglia e, per conoscenza, al Servizio FEAMP;
CONSIDERATO che il Gruppo di Lavoro delle istruttorie, con nota prot. AOO_036/24/01/2022 n. 826, ha
trasmesso a mezzo PEC gli esiti delle attività istruttorie al RAdG FEAMP 2014/2020 per i conseguenti atti di
competenza, prorogando il termine di conclusione dei lavori al 10/08/2022;

Per tutto quanto sopra esposto, il funzionario amministrativo responsabile della P.O. ed il dirigente del
Servizio FEAMP propongono di:

• prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
istruttorie sulla domanda di Proroga presentata dal beneficiario;
• concedere al beneficiario, Comune di Polignano a Mare, una proroga di 6 mesi, unica ed inderogabile,
a decorrere dalla data del 10/02/2022, quindi fino al 10/08/2022;
• dare comunicazione della presente determinazione al GAL Sud Est Barese s. c. a r. l. tramite posta
certificata;
• disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito feamp.regione.puglia.it nonché sul sito del GAL Ponte Sud Est Barese s. c. a r. l.;
• dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a trasmettere comunicazione della presente determinazione all’Autorità di Gestione
del PO FEAMP 2014 -2020

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. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del Bilancio Regionale. I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato
nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è
conforme alle risultanze istruttorie.

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
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predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il funzionario istruttore

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

Il dirigente del Servizio
Dott. Aldo di Mola
Il Dirigente della Sezione
Campanile Domenico
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
• prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
istruttorie sulla domanda di Proroga presentata dal beneficiario;
• concedere al beneficiario, Comune di Polignano a Mare, una proroga di 6 mesi, unica ed inderogabile,
a decorrere dalla data del 10/02/2022, quindi fino al 10/08/2022;
• dare comunicazione della presente determinazione al GAL Ponte Sud Est Barese s. c. a r. l. tramite posta
certificata;
• disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito feamp.regione.puglia.it nonché sul sito del GAL Ponte Sud Est Barese s. c. a r. l.;
• dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a trasmettere comunicazione della presente determinazione all’Autorità di Gestione
del PO FEAMP 2014 -2020
Il presente atto, composto di n. 7 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;
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- 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 pubblicato sul B.U.R.P.;
- 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 INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 27 gennaio 2022, n. 57
Avviso “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” - POR Puglia FESR–FSE 2014–2020
OT VIII Azione 8.6 Sub azione 8.6.b “Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di
organizzazione del lavoro family friendly”. Risultanze istruttorie dei Piani di Innovazione Family Friendly ventiquattresimo gruppo
La Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva
– VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
– VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– VISTA la Determinazione dirigenziale n. 939 del 24/07/2020, del Servizio Personale e Organizzazione del

Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, con la quale il Servizio Minori,
Famiglie e Pari Opportunità è stato ricollocato nell’ambito organizzativo della Sezione Inclusione Sociale
Attiva ed innovazione delle Reti Sociali;
– VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n.22 del 22/01/2021, “Adozione di Alta

Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” che prevede 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 Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 “Adozione di Alta Organizzazione.

Modello Organizzativo “MAIA 2.0” che individua le Sezioni afferenti i Dipartimenti, e nella fattispecie per il
Dipartimento al Welfare, la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione e la Sezione Promozione della
Salute e del Benessere;
– VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1289 del 28/07/2021, con cui sono state esplicitate le

funzioni delle Sezioni di Dipartimento fra cui il Dipartimento al Welfare;
– VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.263 del 10/08/2021, con cui sono state rinominate le

due sezioni del Dipartimento al Welfare in Sezione Inclusione sociale attiva e Sezione Benessere sociale,
Innovazione e sussidiarietà;
– VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1576 del 30/09/2021, con cui sono state attribuite funzioni

vicarie di direzione ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva alla Dott.ssa Laura Liddo;
– VISTA la Determinazione dirigenziale n. 9 del 3/03/2021 del Servizio Personale e Organizzazione del

Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, di conferimento a decorrere
dal 1 marzo 2021 dell’incarico di direzione del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione alla dott.ssa Francesca Basta;
– VISTE le Determinazioni dirigenziali del Direttore del Dipartimento Personale e organizzazione, che hanno

prorogato, in attuazione delle deliberazione della Giunta regionale, gli incarichi di direzione dei Servizi
della Giunta regionale, ivi inclusi quelli conferiti ad interim;
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– VISTA la Determinazione dirigenziale n. 17 del 3/11/2021 del Direttore del Dipartimento Personale e

Organizzazione, che ha prorogato ulteriormente, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale
n. 1734 del 28/10/2021, gli incarichi di direzione dei Servizi della Giunta regionale, ivi inclusi quelli conferiti
ad interim, sino al 31 gennaio 2022;
– VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1794 del 5/11/2021, avente ad oggetto “POR Puglia FESR

FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta
organizzazione “Maia 2.0” e ss.mm.ii.”, che ha conferito la responsabilità delle Azioni del POR alle Sezioni
di Dipartimento, secondo il loro contenuto funzionale, procedendo ad una modifica del DGR 833/20216,
ed approvato l’adeguamento dell’organizzazione del POR al nuovo assetto organizzativo delineato da
MAIA 2.0, alle modifiche dei Regolamenti comunitari e all’evoluzione del SI.GE.CO del POR, modificando
l’allegato 1 della DGR 970/2016 e ss.mm.ii, attribuendo, nello specifico, la Responsabilità dell’Azione 8.6
“Interventi per la Conciliazione” alla Sezione Inclusione Sociale Attiva;
– VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 403 del 10/11/2021, avente ad oggetto “DPGR 9

agosto 2017, n. 483 “Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESRFSE 2’14-2020”.
Adeguamenti al DPGR 22.01.2021, n.22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione . Modello Organizzativo
“Maia 2.0” e ss.mm.ii.;
– VISTA la Determinazione dirigenziale n. 430 del 16/05/2019, con la quale il Responsabile di Azione 8.6

ha conferito l’incarico di Responsabile di Sub-Azione 8.6.b dell’OT VIII – Azione 8.6 alla dr.ssa Francesca
Venuleo;
Richiamati:
– il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla

GUUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
– il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla

GUUE del 20.12.2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006
del Consiglio;
– il Regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
– il Regolamento Regionale del 18 Dicembre 2018, n. 18 - Modifiche del regolamento regionale 1 agosto

2014, n. 15 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed
abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19
e 7 febbraio 2013, n.1”;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e
organismi intermedi;
– il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
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europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca;
– il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice

Europeo di condotta sul Partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce

norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
– il Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, EURATOM) n. 966/2012
–

l’Accordo di Partenariato con l’Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014)
8021 del 29.10.2014;

– l’Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione

Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014;
– il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),

approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015,
da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre
2018;
–

le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;.

– la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto “POR PUGLIA 2014-

2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione
capitoli di spesa”;
– la Deliberazione della Giunta Regione n.15 novembre 2018, n. 2029 avente ad oggetto “POR PUGLIA

FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2018) 7150 del 23/10/2018”.
– il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020” (GU n.71 del 26.03.2018);
– l’Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, e ss.mm. e ii., avente ad oggetto “Adozione del documento

descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai
sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
– il Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione

Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28.05.18.
– il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
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e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
– la Legge regionale 30 dicembre 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”
– la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio

finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
– la Deliberazione di Giunta regionale 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”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto segue:
Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione

europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 da ultimo
modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 all’OT
VIII ha fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una strategia
regionale a sostegno dell’occupazione;
– nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, con la Sub-Azione 8.6b “Misure di promozione del

«welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly” si intende supportare
la diffusione di misure di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro e lo sviluppo di modelli
organizzativi family friendly a beneficio dei lavoratori/trici all’interno del tessuto produttivo pugliese.
– con deliberazione della Giunta regionale n. 1557 del 2/08/2019 (pubblicata nel BURP n. 106 del

17/09/2019) si è provveduto ad approvare gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei
beneficiari dell’Azione 8.6 dell’O.T. VIII – PO FSE 214/2020 Sub Azione 8.6b e ad attivare risorse complessive
per l’attuazione della Sub Azione per € 16.000.000,00 a valere sul PO FESR – FSE 2014/2020, di cui €
1.500.000,00 per la Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle PMI, e € 14.500.000,00 per
l’Avviso Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI, a supporto della implementazione
di modelli organizzativi family friendly nel tessuto produttivo pugliese.
– In attuazione della suddetta deliberazione della Giunta regionale, con la Determinazione dirigenziale

n.195 del 9/03/2020 (pubblicata nel BURP n. 53 del 16/04/2020), è stato approvato l’Avviso Pubblico
“Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” e si è provveduto all’accertamento in
entrata e alla registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata in favore delle PMI pugliesi sul
Bilancio vincolato della somma complessiva di € 14.500.000,00, rimandando a successivo atto l’impegno
delle risorse, a seguito dell’individuazione dei singoli beneficiari;
–

con la Determinazione dirigenziale n.383 del 12/05/2020 si è provveduto ad approvare alcune
modifiche e integrazioni all’Avviso, al fine di consentire il riconoscimento delle spese sostenute anche
in data antecedente alla sottoscrizione del Disciplinare, a salvaguardia della riconoscibilità delle spese
sostenute dai potenziali beneficiari dell’Avviso per la tempestiva attivazione di modalità di lavoro in
remoto a causa dell’emergenza Covid-19, correggere alcuni errori materiali ed esplicitare l’inclusione dei
liberi professionisti tra i beneficiari dell’Avviso;

– l’Avviso pubblico prevede che :

a. Il contributo sia erogato a sportello, fino a esaurimento della dotazione finanziaria disponibile;
b. le candidature pervenute siano esaminate sotto il profilo della formale ammissibilità e, se ritenute
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ammissibili, siano ammesse alla valutazione di merito, effettuata in base ai criteri definiti all’art.
6.2 dell’Avviso;
c. Il punteggio minimo per l’ammissione al finanziamento è pari a 45 punti;
–

con la Determinazione dirigenziale n. 394 del 15/05/2020 si è provveduto a nominare i componenti
del nucleo di Valutazione, chiamato a valutare le candidature ritenute ammissibili, sulla base dei criteri
indicati dall’art.6.2 dell’Avviso, sotto il profilo del merito;

–

con deliberazione della Giunta regionale n. 604 del 15.04.2021 era stata approvata la variazione, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 20212023 approvato con l. r 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale
e Finanziario 2021 approvato con D.G.R. n. 71/2021 per complessivi 4.793.187,67 al fine di assicurare
ulteriori risorse a copertura delle domande di accesso al Voucher conciliazione di cui all’Avviso Pubblico
approvato con la D. D. n. 640/2020 a valere sulla Sub Azione 8.6 a del POR Puglia 2014-2020, ivi incluse
923.770,84 non impegnate nell’anno 2020 a valere sulla Sub Azione 8.6b;

–

con D.G.R. 1283 del 28/07/2021, tenuto conto della necessità di ristanziare il suddetto importo di €
923.770,84 sugli originari capitoli di spesa del bilancio regionale U1165862 e U1166862, al fine di consentire
il finanziamento dei progetti pervenuti a valere sull’Avviso Attivazione di un Piano di Innovazione Family
Friendly nelle PMI, sulla base di una procedura “a sportello”, fino a concorrere alle risorse complessive
attivate con la D. G.R. n. 1557/2019, è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione 2021 e
Pluriennale 2021-2023 approvato con l. r 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento, al
Bilancio Gestionale e Finanziario 2021 approvato con D.G.R. n. 71/2021 per complessivi 923.770,84;

–

con la Determinazione dirigenziale n. 706 del 4/11/2020 (pubblicata nel BURP n. 154 del 5/11/2020), a
fronte delle numerosissime candidature pervenute, si è provveduto a sospendere l’Avviso “Attivazione di
un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”, fissando alle ore 24.00 del 12/11/2020 il termine ultimo
per la presentazione delle istanze di candidature, al fine di verificare la finanziabilità delle candidature
pervenute e ritenute ammissibili, in relazione alle risorse disponibili;

–

con la Determinazione dirigenziale n. 325 del 23/09/2021 (pubblicata nel BURP n. 123 del 30/09/2021),
al fine di garantire che i Piani di Innovazione Family Friendly approvati si concludessero in tempi utili a
consentire il rispetto dei termini di ammissibilità della spesa del POR Puglia 2014-2020 si è provveduto
a modificare il Disciplinare regolante i rapporti Tra Regione Puglia e Beneficiari del contributo, fissando
il termine massimo di conclusione e rendicontazione dei progetti sulla piattaforma Mirweb al 30 giugno
2023;

– si è già provveduto all'approvazione di 305 Piani di Innovazione Family Friendly e al relativo impegno di

spesa con le seguenti determine dirigenziali:












D.D. n. 542 del 13/07/2020;
D.D. n. 598 del 30/07/2020;
D.D. n. 603 del 31/07/2020;
D.D. n. 629 del 10/09/2020;
D.D. n. 687 del 19/10/2020;
D.D. n. 704 del 30/10/2020;
D.D. n. 731 del 2/12/2020;
D.D. n. 736 del 3/12/2020;
D.D. n. 754 del 14/12/2020;
D.D. n. 756 del 17/12/2020;
D.D. n. 25 del 3/02/2021;
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D.D. n. 52 del 25/02/2021;
D.D. n. 90 del 24/03/2021;
D.D. n. 103 del 9/04/2021;
D.D. n. 116 del 21/04/2021;
D.D. n. 171 del 10/05/2021;
D.D. n. 182 del 19/05/2021;
D.D. n. 189 del 7/06/2021;
D.D.n. 206 del 8/07/2021;
D.D. n. 224 del 28/07/2021;
D.D. n. 225 del 28/07/2021;
D.D. n. 340 del 5/10/2021;
D.D. n. 1524 del 16/11/2021;
D.D. n. 1523 del 16/11/2021;
D.D. n. 1599 del 6/12/2021

Considerato che:
– su una dotazione finanziaria complessiva di € 14.500.000,00, sono state ad oggi impegnate risorse per

complessivi € 14.410.934,54;
– è necessario accantonare le risorse residue, pari a € 89.065,46, stante la pendenza di un ricorso dinanzi al
TAR;
– è stata conclusa l’istruttoria relativa al ventiquattresimo gruppo di candidature, presentate da Infostudi.
net srl, Annette Lingerie srl, Emilus srl, Pianetauto snc di Scarcelli Arcangelo e Mauro, Gial Plast srl, Chogan
Group srl;
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di:
– prendere atto delle risultanze istruttorie relative alle ultime candidature istruite dal nucleo di valutazione,
presentate da Infostudi.net srl, Annette Lingerie srl, Emilus srl, Pianetauto snc di Scarcelli Arcangelo e
Mauro, Gial Plast srl, Chogan Group srl, riportate nell’All.1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
– accantonare le risorse residue, pari a € 89.065,46, stante la pendenza di un ricorso dinanzi al TAR;
– non procedere per l’effetto all’approvazione e impegno dei Piani di Innovazione Family Friendly presentati
da Infostudi.net srl e Emilus srl, sebbene ritenuti ammissibili dal nucleo di valutazione, per indisponibilità
di risorse.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 e dal Dlgs n.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. n. 196/2003 e ss.mm.ii in materia di
protezione dei dati personali,nonché dal vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
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Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente ad interim
della Sezione Inclusione Sociale Attiva
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito;
– e rilevata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della
L. 241/90, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013. e dell’art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della
Regione Puglia.
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2.

di prendere atto delle risultanze istruttorie relative alle ultime candidature istruite dal nucleo di
valutazione, presentate da Infostudi.net srl, Annette Lingerie srl, Emilus srl, Pianetauto snc di Scarcelli
Arcangelo e Mauro, Gial Plast srl, Chogan Group srl, riportate nell’All.1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

3.

di accantonare le risorse residue, pari a € 89.065,46, stante la pendenza di un ricorso dinanzi al TAR;

4.

di non procedere per l’effetto all’approvazione e impegno dei Piani di Innovazione Family Friendly
presentati da Infostudi.net srl e Emilus srl, sebbene ritenuti ammissibili dal nucleo di valutazione, per
indisponibilità di risorse;

5. che il presente provvedimento:


è composto da n. 8 pagine e 1 Allegato;



non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i;



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;



viene redatto in forma integrale e per estratto, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità
legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003
e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del REG. (UE)
2016/679;



è immediatamente esecutivo;



sarà pubblicato in forma integrale all’Albo telematico provvisorio delle determinazioni del Dipartimento
al Welfare sul SistemaPuglia 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. 22/2021;



sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e su por.regione.puglia.it



sarà trasmesso all’assessorato al Welfare;



sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;



sarà notificato ai soggetti beneficiari tramite pec.
La Dirigente ad interim
della Sezione Inclusione Sociale Attiva
Dr. ssa Laura Liddo
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
Allegato 1

Risultanze istruttorie del ventiquattresimo gruppo di candidature, presentate da Infostudi.net
srl, Annette Lingerie srl, Emilus srl, Pianetauto snc di Scarcelli Arcangelo e Mauro, Gial Plast srl,
Chogan Group srl
Ammessa alla
valutazione di merito
Sì/No

Denominazione PMI
Infostudi.net srl
Annette Lingerie srl
Emilus srl
Pianetauto snc di Scarcelli
Arcangelo e Mauro
Gial Plast srl
Chogan Group srl

Punteggio
Valutazione di
merito

Ammissibile/Non ammissibile
al finanziamento

Sì
Sì
Sì

60
40
55

Ammissibile non finanziabile
Non Ammissibile
Ammissibile non finanziabile

Sì

35

Non Ammissibile

No
No

Non Ammissibile
Non Ammissibile

9
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 27 gennaio 2022, n. 58
“P. O. Puglia FESR - FSE 2014 - 2020 OT VIII Azione 8.6 Sub azione 8.6.b “Misure di promozione del «welfare
aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”- Avviso “Attivazione di un Piano
di Innovazione Family Friendly nelle PMI”. Chiusura Avviso
La Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva
– VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
– VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– VISTA la Determinazione dirigenziale n. 939 del 24/07/2020, del Servizio Personale e Organizzazione del

Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, con la quale il Servizio Minori,
Famiglie e Pari Opportunità è stato ricollocato nell’ambito organizzativo della Sezione Inclusione Sociale
Attiva ed innovazione delle Reti Sociali;
– VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n.22 del 22/01/2021, “Adozione di Alta

Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” che prevede 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 Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 “Adozione di Alta Organizzazione.

Modello Organizzativo “MAIA 2.0” che individua le Sezioni afferenti i Dipartimenti, e nella fattispecie per il
Dipartimento al Welfare, la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione e la Sezione Promozione della
Salute e del Benessere;
– VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1289 del 28/07/2021, con cui sono state esplicitate le

funzioni delle Sezioni di Dipartimento fra cui il Dipartimento al Welfare;
– VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.263 del 10/08/2021, con cui sono state rinominate le

due sezioni del Dipartimento al Welfare in Sezione Inclusione sociale attiva e Sezione Benessere sociale,
Innovazione e sussidiarietà;
– VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1576 del 30/09/2021, con cui sono state attribuite funzioni

vicarie di direzione ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva alla Dott.ssa Laura Liddo;
– VISTA la Determinazione dirigenziale n. 9 del 3/03/2021 del Servizio Personale e Organizzazione del

Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, di conferimento a decorrere
dal 1 marzo 2021 dell’incarico di direzione del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione alla dott.ssa Francesca Basta;
– VISTE le Determinazioni dirigenziali del Direttore del Dipartimento Personale e organizzazione, che hanno

prorogato, in attuazione delle deliberazione della Giunta regionale, gli incarichi di direzione dei Servizi
della Giunta regionale, ivi inclusi quelli conferiti ad interim;
– VISTA la Determinazione dirigenziale n. 17 del 3/11/2021 del Direttore del Dipartimento Personale e
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Organizzazione, che ha prorogato ulteriormente, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale
n. 1734 del 28/10/2021, gli incarichi di direzione dei Servizi della Giunta regionale, ivi inclusi quelli conferiti
ad interim, sino al 31 gennaio 2022;
– VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1794 del 5/11/2021, avente ad oggetto “POR Puglia FESR

FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta
organizzazione “Maia 2.0” e ss.mm.ii.”, che ha conferito la responsabilità delle Azioni del POR alle Sezioni
di Dipartimento, secondo il loro contenuto funzionale, procedendo ad una modifica del DGR 833/20216,
ed approvato l’adeguamento dell’organizzazione del POR al nuovo assetto organizzativo delineato da
MAIA 2.0, alle modifiche dei Regolamenti comunitari e all’evoluzione del SI.GE.CO del POR, modificando
l’allegato 1 della DGR 970/2016 e ss.mm.ii, attribuendo, nello specifico, la Responsabilità dell’Azione 8.6
“Interventi per la Conciliazione” alla Sezione Inclusione Sociale Attiva;
– VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 403 del 10/11/2021, avente ad oggetto “DPGR 9

agosto 2017, n. 483 “Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESRFSE 2’14-2020”.
Adeguamenti al DPGR 22.01.2021, n.22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione . Modello Organizzativo
“Maia 2.0” e ss.mm.ii.;
– VISTA la Determinazione dirigenziale n. 430 del 16/05/2019, con la quale il Responsabile di Azione 8.6

ha conferito l’incarico di Responsabile di Sub-Azione 8.6.b dell’OT VIII – Azione 8.6 alla dr.ssa Francesca
Venuleo;
Richiamati:
– il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla

GUUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
– il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla

GUUE del 20.12.2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006
del Consiglio;
– il Regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
– il Regolamento Regionale del 18 Dicembre 2018, n. 18 - Modifiche del regolamento regionale 1 agosto

2014, n. 15 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed
abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19
e 7 febbraio 2013, n.1”;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e
organismi intermedi;
– il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca;
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– il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice

Europeo di condotta sul Partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce

norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
– il Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, EURATOM) n. 966/2012
–

l’Accordo di Partenariato con l’Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014)
8021 del 29.10.2014;

– l’Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione

Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014;
– il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),

approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015,
da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre
2018;
–

le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;.

– la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto “POR PUGLIA 2014-

2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione
capitoli di spesa”;
– la Deliberazione della Giunta Regione n.15 novembre 2018, n. 2029 avente ad oggetto “POR PUGLIA

FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2018) 7150 del 23/10/2018”.
– il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020” (GU n.71 del 26.03.2018);
– l’Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, e ss.mm. e ii., avente ad oggetto “Adozione del documento

descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai
sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
– il Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione

Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28.05.18.
– il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative

e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
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– 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”
– la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio

finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
– la Deliberazione di Giunta regionale 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”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto segue:
Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione

europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 da ultimo
modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 all’OT
VIII ha fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una strategia
regionale a sostegno dell’occupazione;
– nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, con la Sub-Azione 8.6b “Misure di promozione del

«welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly” si intende supportare
la diffusione di misure di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro e lo sviluppo di modelli
organizzativi family friendly a beneficio dei lavoratori/trici all’interno del tessuto produttivo pugliese.
– con deliberazione della Giunta regionale n. 1557 del 2/08/2019 (pubblicata nel BURP n. 106 del

17/09/2019) si è provveduto ad approvare gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei
beneficiari dell’Azione 8.6 dell’O.T. VIII – PO FSE 214/2020 Sub Azione 8.6b e ad attivare risorse complessive
per l’attuazione della Sub Azione per € 16.000.000,00 a valere sul PO FESR – FSE 2014/2020, di cui €
1.500.000,00 per la Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle PMI, e € 14.500.000,00 per
l’Avviso Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI, a supporto della implementazione
di modelli organizzativi family friendly nel tessuto produttivo pugliese.
– In attuazione della suddetta deliberazione della Giunta regionale, con la Determinazione dirigenziale

n.195 del 9/03/2020 (pubblicata nel BURP n. 53 del 16/04/2020), è stato approvato l’Avviso Pubblico
“Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” e si è provveduto all’accertamento in
entrata e alla registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata in favore delle PMI pugliesi sul
Bilancio vincolato della somma complessiva di € 14.500.000,00, rimandando a successivo atto l’impegno
delle risorse, a seguito dell’individuazione dei singoli beneficiari;
–

con la Determinazione dirigenziale n.383 del 12/05/2020 si è provveduto ad approvare alcune
modifiche e integrazioni all’Avviso, al fine di consentire il riconoscimento delle spese sostenute anche
in data antecedente alla sottoscrizione del Disciplinare, a salvaguardia della riconoscibilità delle spese
sostenute dai potenziali beneficiari dell’Avviso per la tempestiva attivazione di modalità di lavoro in
remoto a causa dell’emergenza Covid-19, correggere alcuni errori materiali ed esplicitare l’inclusione dei
liberi professionisti tra i beneficiari dell’Avviso;

–

con la Determinazione dirigenziale n. 394 del 15/05/2020 si è provveduto a nominare i componenti
del nucleo di Valutazione, chiamato a valutare le candidature ritenute ammissibili, sulla base dei criteri
indicati dall’art.6.2 dell’Avviso, sotto il profilo del merito;

–

con deliberazione della Giunta regionale n. 604 del 15.04.2021 era stata approvata la variazione, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 20212023 approvato con l. r 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale
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e Finanziario 2021 approvato con D.G.R. n. 71/2021 per complessivi 4.793.187,67 al fine di assicurare
ulteriori risorse a copertura delle domande di accesso al Voucher conciliazione di cui all’Avviso Pubblico
approvato con la D. D. n. 640/2020 a valere sulla Sub Azione 8.6 a del POR Puglia 2014-2020, ivi incluse
923.770,84 non impegnate nell’anno 2020 a valere sulla Sub Azione 8.6b;
–

con D.G.R. 1283 del 28/07/2021, tenuto conto della necessità di ristanziare il suddetto importo di €
923.770,84 sugli originari capitoli di spesa del bilancio regionale U1165862 e U1166862, al fine di consentire
il finanziamento dei progetti pervenuti a valere sull’Avviso Attivazione di un Piano di Innovazione Family
Friendly nelle PMI, sulla base di una procedura “a sportello”, fino a concorrere alle risorse complessive
attivate con la D. G.R. n. 1557/2019, è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione 2021 e
Pluriennale 2021-2023 approvato con l. r 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento, al
Bilancio Gestionale e Finanziario 2021 approvato con D.G.R. n. 71/2021 per complessivi 923.770,84;

–

con la Determinazione dirigenziale n. 706 del 4/11/2020 (pubblicata nel BURP n. 154 del 5/11/2020), a
fronte delle numerosissime candidature pervenute, si è provveduto a sospendere l’Avviso “Attivazione di
un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”, fissando alle ore 24.00 del 12/11/2020 il termine ultimo
per la presentazione delle istanze di candidature, al fine di verificare la finanziabilità delle candidature
pervenute e ritenute ammissibili, in relazione alle risorse disponibili;

–

con la Determinazione dirigenziale n. 325 del 23/09/2021 (pubblicata nel BURP n. 123 del 30/09/2021),
al fine di garantire che i Piani di Innovazione Family Friendly approvati si concludessero in tempi utili a
consentire il rispetto dei termini di ammissibilità della spesa del POR Puglia 2014-2020 si è provveduto
a modificare il Disciplinare regolante i rapporti Tra Regione Puglia e Beneficiari del contributo, fissando
il termine massimo di conclusione e rendicontazione dei progetti sulla piattaforma Mirweb al 30 giugno
2023;

Considerato che:
– tra il 16/04/2020 (data pubblicazione dell’Avviso sul BURP) e il 12/11/2020 (termine di presentazione delle

candidature fissato dalla richiamata D.D. di sospensione dell’Avviso n. 706 del 4/11/2020) sono pervenute
596 candidature;
– il nucleo di valutazione ha istruito complessivamente n. 524 candidature;
– si è provveduto all'approvazione di n. 305 Piani di Innovazione Family Friendly e al relativo impegno di

spesa con le seguenti determine dirigenziali:
















D.D. n. 542 del 13/07/2020;
D.D. n. 598 del 30/07/2020;
D.D. n. 603 del 31/07/2020;
D.D. n. 629 del 10/09/2020;
D.D. n. 687 del 19/10/2020;
D.D. n. 704 del 30/10/2020;
D.D. n. 731 del 2/12/2020;
D.D. n. 736 del 3/12/2020;
D.D. n. 754 del 14/12/2020;
D.D. n. 756 del 17/12/2020;
D.D. n. 25 del 3/02/2021;
D.D. n. 52 del 25/02/2021;
D.D. n. 90 del 24/03/2021;
D.D. n. 103 del 9/04/2021;
D.D. n. 116 del 21/04/2021;
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D.D. n. 171 del 10/05/2021;
D.D. n. 182 del 19/05/2021;
D.D. n. 189 del 7/06/2021;
D.D.n. 206 del 8/07/2021;
D.D. n. 224 del 28/07/2021;
D.D. n. 225 del 28/07/2021;
D.D. n. 340 del 5/10/2021;
D.D. n. 1524 del 16/11/2021;
D.D. n. 1523 del 16/11/2021;
D.D. n. 1599 del 6/12/2021

– su una dotazione finanziaria complessiva di € 14.500.000,00, sono state ad oggi impegnate risorse per

complessive € 14.410.934,54;
– con D.D. n. 57 del 27/01/2022 si è disposto di accantonare le risorse residue, pari a € 89.065,46, stante la

pendenza di un ricorso dinanzi al TAR;
– l’Avviso pubblico di cui alla D.D. n.383 del 12/05/2020 prevede, all’art.6, che Il contributo sia erogato a

sportello fino a esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, e che non si proceda alla valutazione
di altre candidature qualora venga riscontrata l’incapienza delle risorse;

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di:
– non procedere, ai sensi dell’art.6 dell’Avviso, riscontrata l’incapienza delle risorse, all’istruttoria delle altre
candidature pervenute;
– dare atto delle candidature presentate nei termini indicati dalla D.D. 706 del 4/11/2020 e non istruite in

quanto non ammissibili per indisponibilità di risorse, riportate nell’All.1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
– disporre la chiusura dell’Avviso “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”, stante

l'indisponibilità di risorse finanziarie, come sopra specificato

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 e dal Dlgs n.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. n. 196/2003 e ss.mm.ii in materia di
protezione dei dati personali,nonché dal vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
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Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente ad interim
della Sezione Inclusione Sociale Attiva
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito;
– e rilevata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della

L. 241/90, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013. e dell’art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della
Regione Puglia.
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2.

di non procedere, ai sensi dell’art.6 dell’Avviso, riscontrata l’incapienza delle risorse, all’istruttoria delle
altre candidature pervenute;

3.

di dare atto delle candidature presentate nei termini indicati dalla D.D. 706 del 4/11/2020 non istruite in
quanto non ammissibili per indisponibilità di risorse, riportate nell’All.1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

4.

disporre la chiusura dell’Avviso “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”;

5. che il presente provvedimento:


è composto da n. 8 pagine e 1 Allegato



non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i;



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;



viene redatto in forma integrale e per estratto, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità
legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003
e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del REG. (UE)
2016/679;



è immediatamente esecutivo;



sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e su por.regione.puglia.it



sarà trasmesso all’assessorato al Welfare;



sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;



la pubblicazione sul BURP varrà come notifica agli interessati.

La Dirigente ad interim
della Sezione Inclusione Sociale Attiva
Dr. ssa Laura Liddo
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’

Allegato 1

Candidature presentate nei termini indicati dalla D.D. 706 del 4/11/2020 non istruite in quanto
non ammissibili per indisponibilità di risorse
Denominazione PMI
ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL
CONSORZIO G.I.C.
Packworld Srl
VALFOOD S.R.L.
Ma.po. Srl
VERGINE DR. ANTONIO
Studio Lofano Dott. Rag. Giuseppe
Esen Fu s.r.l.
Ced & Services srls
Ced & Services srls
MEDIT SRL
CONCRETE SRL
WISDOM S.R.L.
Ametlab Srl
AncheCinema Srl
GIELLE SRL
TOP SERVICE S.R.L.
SCS Ingegneria SRL
CENTRO ELABORAZIONE DATI LASTELLA
SOC.COOP.
MECCATRONIC CAR DI MARRONE ANTONIO
BENE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
BENE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
PACHI S.r.l.
Consorzio Social Lab SCS
STUDIO COMMERCIALE ZOTTI & ASSOCIATI
BLU SRL
BLU SRL
SESIL SRL
PROGRAMMA SVILUPPO
CVS SRL
FAS SPA
PREMIUMSTORE SRL
LAPADULA CONCETTA
SOCIETA' UNICA INTERREGIONALE SRL
TELEREGIONE SRL
CENTRO MEDICO ARCHIMEDE S.R.L.
SOMMAPOSITIVA SRL
ARESTA ERNESTO
CERICHEM Biopharm srl
Euro Company srl
COVIELLO VINCENZO
SEMOLIFICIO LOIUDICE S.r.l.
Chimica D'Agostino S.p.A.
Società Cooperativa C.R.I.S.I. – Centro Ricerche
e Interventi sullo Stress Interpersonale – arl
ONLUS
LORUSSO TRAVEL & SHIPPING SRL
MARULLI ANTONIO
XAMA DI GIOVANNI CARBONARA
MARRIC SAS DI FULVINO PIETRO PAOLO & C.
SAS
TECHNO SHIELD S.R.L.
P. Santelia srl
MALLARDI S.R.L.
RR INTERNATIONAL s.r.l.
FASANO MARCO
P&R Project SRL
Marisa Srl
Marisa Srl

P.IVA
06936440723
06470950723
07902660724
05861260726
05649530721
03683970754
02895190722
codice fiscale e P.Iva
07140450722
02581240740
02581240740
04968600751
04696420753
0741296721
02993160734
07515780729
05722670725
05561580720
02100810742
04181870710
03357200728
05113140759
05113140759
codice fiscale e P.Iva
05733060726
07522860720
06505480720
08171670725
08171670725
07257770722
02436750737
01028370722
02756080723
07603270724
02005150749
07664460727
00783580723
06825420729
08327470723
05104410724
03728930714
08398330723
03899550721
00252420724
00824000723
04746080722
08061500727
04142460726
06302410722
08032820725
07195900720
IT05969670727
06963900722
IT08196520723
07223630729
06607990725
04064010715
04064010715

Data invio
Candidatura

22/10/2020
22/10/2020
22/10/2020
23/10/2020
24/10/2020
28/10/2020
29/10/2020
29/10/2020

Protocollo in entrata

082/16891 del 22/10/2020
082/16932 del 22/10/2020
082/17050 del 23/10/2020
082/17153 del 26/10/2020
082/17149 del 26/10/2020
082/17243 del 29/10/2020
082/17275 del 29/10/2020
082/17282 del 30/10/2020

29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
02/11/2020
02/11/2020
02/11/2020
02/11/2020
05/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020

082/17284 del 30/10/2020
082/17285 del 30/10/2020
082/17286 del 30/10/2020
082/17321 del 02/11/2020
082/17322 del 02/11/2020
082/17331 del 03/11/2020
082/17332 del 03/11/2020
082/17386 del 05/11/2020
082/17401 del 06/11/2020
082/17431 del 09/11/2020

06/11/2020
07/11/2020
07/11/2020
09/11/2020

082/17434 del 09/11/2020
082/17436 del 09/11/2020
082/17438 del 09/11/2020

09/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
11/11/2020
11/11/2020
11/11/2020
11/11/2020
11/11/2020
11/11/2020
11/11/2020
11/11/2020
11/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020

082/17461 del 10/11/2020
082/17489 del 11/11/2020
082/17490 del 11/11/2020
082/17491 del 11/11/2020
082/17492 del 11/11/2020
082/17507 del 11/11/2020
082/17517 del 11/11/2020
082/17521 del 12/11/2020
082/17522 del 12/11/2020
082/17523 del 12/11/2020
082/17524 del 12/11/2020
082/17526 del 12/11/2020
082/17529 del 12/11/2020
082/17530 del 12/11/2020
082/17531 del 12/11/2020
082/17532 del 12/11/2020
082/17533 del 12/11/2020
082/17536 del 12/11/2020
082/17537 del 12/11/2020
082/17541 del 12/11/2020

12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020

082/17544 del 12/11/2020
082/17545 del 12/11/2020

12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020

082/17432 del 09/11/2020

082/17459 del 10/11/2020

082/17542 del 12/11/2020

082/17546 del 12/11/2020
082/17547 del 12/11/2020
082/17548 del 12/11/2020
082/17549 del 12/11/2020
082/17550 del 12/11/2020
082/17552 del 12/11/2020
082/17559 del 16/11/2020
082/17560 del 16/11/2020
082/17561 del 16/11/2020
082/17562 del 16/11/2020

9
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ARESTA ERNESTO
LIBRA S.R.L.
Lops Grazia
Giannelli sas di Giannelli Maria Grazia & C.
Elsea SRL
SOCIETA’ CONSORTILE IMPRENDO PUGLIA
C.A.T. CONFESERCENTI A R.L.
ALFARANO PATRIZIA
RADIO ITALIA PUGLIA SRL
VILLAGGIO DEI TRULLI S.R.L.
4G BROKER SRL
SPRINT SOCIETA’ COOPERATIVA
RECCHIA RAG. GIUSEPPE
Sir SpA
KLOPOTEK SOFTWARE &
TECHNOLOGYSERVICES ITALIA S.R.L.
METAL.RI srl

05104410724
07884340725
05247900722
03521050710
02091340733
05687280726
IT08263350723
04158480725
05688850725
07348940722
08218050725
IT 05087770722
02097540740
09062350963
03949870723

12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020

082/17563 del 16/11/2020
082/17564 del 16/11/2020
082/17565 del 16/11/2020
082/17576 del 16/11/2020
082/17577 del 16/11/2020

12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020

082/17579 del 16/11/2020
082/17580 del 16/11/2020
082/17581 del 16/11/2020
082/17582 del 16/11/2020
082/17584 del 16/11/2020
082/17585 del 16/11/2020
082/17586 del 16/11/2020

12/11/2020

082/17588 del 16/11/2020

082/17578 del 16/11/2020

082/17587 del 16/11/2020
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 27 gennaio 2022, n. 13
POC Puglia FESR FSE 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”
- Approvazione esiti istruttori del Nucleo di Valutazione di ammissibilità delle istanze di candidatura delle
proposte progettuali.
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.
Considerato che:
- con 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;
- con medesima DGR n. 1573 del 30/09/2021, la Regione Puglia ha approvato inoltre lo “Studio per la
determinazione del costo unitario standard per l’erogazione di assegni di ricerca regionali.”;
- con Atto Dirigenziale n. 126 del 19/10/2021 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
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135 del 29/10/2021) è stato approvato 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;
con medesimo Atto dirigenziale è stata effettuata la Prenotazione di Obbligazione Giuridica Perfezionata
con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze e la Disposizione di Accertamento di Entrata, per
un importo complessivo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), a valere sulle risorse dell’Asse X – Azione
10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria” del POC Puglia 2014-2020
approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020, resa disponibile in base alla DGR n. 1573 del
30/09/2021;
con Atto Dirigenziale n. 159 del 22/11/2021 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
145 del 25/11/2021) è stato rettificato l’A.D. n. 126 del 19/10/2021 di approvazione dell’Avviso pubblico
n. 3/FSE/2021 “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”;
con Atto Dirigenziale n. 207 del 20/12/2021 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 160 del 23/12/2021) sono stati prorogati i termini per la presentazione delle Istanze di candidatura
all’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”, alle ore
13.00 del giorno 24/12/2021.

Considerato inoltre che:
- con Atto Dirigenziale n. 212 del 27/12/2021, si è proceduto alla nomina del Nucleo di Valutazione, in
applicazione alle procedure di ammissibilità individuati al punto K) dell’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021
RIPARTI, approvato con A.D. n. 126 del 19/10/2021, che prevede che le verifiche di ammissibilità delle
istanze siano effettuata da un apposito “nucleo di valutazione” nominato dalla Dirigente della Sezione
Istruzione e Università e composto da due rappresentanti della Regione Puglia e da un rappresentante
dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI).
Dato atto che:
- la Dirigente della Sezione Istruzione e Università, in qualità di Responsabile del procedimento
fino alla pubblicazione delle graduatorie, ha comunicato ai componenti del Nucleo che non sono
pervenute istanze in modalità diversa da quella prevista al paragrafo J) e che sono pervenute alla PEC
servizio.scuola.universita.ricerca@pec.rupar.puglia.it, n. 7 richieste di annullamento di istanze caricate
nella piattaforma www.riparti.regione.puglia.it, come di seguito si rappresenta:
CODICE PRATICA DA ANNULLARE

-

-

DATA DI INVIO DELLA PEC

UNIVERSITÀ/EPR MITTENTE

e4750b15

16/12/2021 alle ore 15:17:06

Università degli Studi di Foggia

436C289A

18/12/2021 alle ore 15:01:46

Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari

18CA59ED

18/12/2021 alle ore 15:02:31

Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari

65F2B40E

18/12/2021 alle ore 15:02:59

Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari

44D80EDA

20/12/2021 alle ore 10:18:11

Università del Salento

fcd5107f

22/12/2021 alle ore 00:51:00

Università del Salento

e97694f6

22/12/2021 alle ore 00:56:10

Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari

7167ff22

23/12/2021 alle ore 00:36:31

Università del Salento

con nota prot. AOO/162/00006385 del 31/12/2021, il Segretario del Nucleo di Valutazione ha trasmesso
al Responsabile del procedimento fino alla pubblicazione delle graduatorie, l’Allegato C al Verbale n. 1
(sedute del 28 e 29/12/2021) contenente le “Istanze in attesa di verifica di ammissibilità” affiche lo
stesso potesse procedere alla richiesta di integrazioni e/o di perfezionamento della documentazione;
per mero errore materiale, non è stata trasmessa a mezzo pec, la richiesta di integrazioni per la pratica
cod. a2709367 ma che comunque la commissione ha potuto effettuare la verifica dei requisiti di
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ammissibilità di cui al paragrafo K) “Procedure di ammissibilità delle domande”, di cui all’Avviso, per il
tramite della documentazione integrativa trasmessa con nota prot. AOO_16./0000208 del 12/01/2022
e nota prot. n. AOO_162/0000255 del 14/01/2022 per l’istanza cod. 49894278, per analogia della
medesima carenza documentale;
con nota prot. AOO/162/0000359 del 18/01/2022, il Segretario del Nucleo di Valutazione ha trasmesso
il Verbale n. 1 (sedute del 28 e 29/12/2021) e il Verbale n. 2 (seduta del 18/01/2022), degli esiti sulla
verifica di ammissibilità delle istanze di candidatura delle proposte progettuali;
successivamente a detta trasmissione, sono giunte con riferimento alle pratiche 31523DD2 e 6DB13DAB
due pec, in cui si rappresentava la correttezza delle firme apposte in fase di candidatura; pertanto si è
provveduto a chiedere ai potenziali beneficiari, la trasmissione delle istanze caricate originariamente in
piattaforma;
in riscontro a detta richiesta sono giunte a mezzo pec, le copie delle istanze sopra citate, caricate
originariamente in piattaforma; pertanto con nota prot. n. 557 del 25/01/2022, il Responsabile del
procedimento fino alla pubblicazione delle graduatorie, ha chiesto al Nucleo di Valutazione, una
rivalutazione sull’ammissibilità delle predette istanze, alla luce della documentazione trasmessa ed
un’ulteriore approfondimento dell’apparato motivazionale delle istanze che il Nucleo ha ritenuto non
ammissibili;
con nota prot. AOO/162/0000725 del 27/01/2022, il Segretario del Nucleo di Valutazione ha trasmesso il
Verbale n. 3 della seduta del 26/01/2022, degli esiti sulla verifica di ammissibilità delle istanze, a seguito
della richiesta di ulteriori approfondimenti istruttori da parte del Responsabile del procedimento fino
alla pubblicazione delle graduatorie, di cui alla nota prot. n. 557 del 25/01/2022.

Tanto premesso e considerato:
la Dirigente della Sezione Istruzione e Università, preso atto degli esiti dei lavori del Nucleo di Valutazione di
ammissibilità, con il presente atto intende approvare l’elenco delle istanze ammissibili (Allegato A) e l’elenco
delle istanze non ammissibili (Allegato B), ai fini della successiva valutazione di merito dei progetti di ricerca.
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.
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;
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LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa, richiamate per costituirne parte integrante,
DETERMINA
•

•

•

•
•

di prendere atto dei Verbali n. 1 e n. 2, trasmessi con nota prot. AOO/162/0000359 del 18/01/2022,
dal Segretario del Nucleo di Valutazione degli esiti sulla verifica di ammissibilità delle istanze di
candidatura delle proposte progettuali;
di prendere atto del Verbale n. 3, trasmesso con nota prot. AOO/162/0000725 del 27/01/2022, dal
Segretario del Nucleo di Valutazione, a seguito degli ulteriori approfondimenti istruttori richiesti dal
Responsabile del procedimento fino alla pubblicazione delle graduatorie;
di approvare l’elenco delle istanze ammissibili e l’elenco delle istanze non ammissibili, ai fini della
successiva valutazione di merito dei progetti di ricerca, di cui agli allegati sotto riportati e parte
integrante del presente provvedimento:
- Allegato A): Elenco Istanze Ammissibili
- Allegato B): Elenco Istanze Non Ammissibili
di disporre che copia del presente provvedimento, con i relativi Allegati, sia pubblicato sul sito
web:www.riparti.regione.puglia.it;
di disporre che copia del presente provvedimento, con i relativi Allegati, sia pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il presente provvedimento composto da n. 4 pagine più l’Allegato A - Elenco Istanze Ammissibili (di pagine n.
16) e l’Allegato B - Elenco Istanze Non Ammissibili (di pagine n. 1), per complessive n. 21 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso pubblico mediante pubblicazione nell’albo della Sezione Istruzione e Università ove resterà
affisso per n. 10 giorni lavorativi ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Decreto del Presidente della G.R. n.
443/2015;
- sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, al Direttore del
Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione;
- sarà disponibile sul portale ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”, Sottosezione “Provvedimenti”.
La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ID

3ebf78f7
7e7d4516
26d5f2cb
eb013280
dfb0da61
e2949446
d385bc98
ea95af17
c822b45d
c729a7f6
fdef9237
ff1eddd6
94a1691c
13278d6b
e8268221
1ded0293
4d120a24
e4e3c787
c9215279
eecdc2f5
08047d9c
b1aeb1ec
55c63560
4d59fc45
977dc0d3
3655e458
d6ac70b5
4b857ade

Codice
pratica

Università degli Studi di Foggia
Università del Salento
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia
Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia

Denominazione soggetto proponente

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile

Esito verifica di Ammissibilità
(di cui al paragrafo K) “Procedure di
ammissibilità delle domande”)

ALLEGATO A): ELENCO ISTANZE AMMESSE
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29
30
31
32
33
34
35
36
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

ac0b5c16
ba53911c
2bcb3144
c623208c
1fa7a77e
7ad25853
a9156dfb
204b7a77
7fde833d
59f0758c
d1088899
80a0af57
996968a3
80d4ddf7
2a171b1e
5b489ba8
983603e6
7def135e
c9f1979b
dd2e7aef
7e2d495b
22ef9b80
29add0f8
ad2e85ac
f51378a8
cd4363fe
5a0c6925
39f96b9d
9131a3dd
1d65c0de
94274eb4
a1a45c48
31523dd2
60fa428c
1468083c
3d097b50
565dae42

Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Università del Salento
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi di Foggia
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro"
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
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66
67
68
70
72
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

188f8c14
76793eab
83e51072
a92b0e23
fae0aefc
6651559d
fa4e990f
911efb7f
e21ac402
d14f6fb5
06eb0c32
d91c823b
40e7c40e
f423c0bb
43927b4e
b5667f07
0cf3af14
e27d644c
756c853e
a5d1c0ab
102a6e91
d6ea030d
6ccaed4e
71ed0b55
86804165
bd176e12
bb7124bd
507e1b8e
280369E4
2e23da02
805b1b9c
14e3a883
a9b415e7
d41ed201
79ed97ad
1493d7a9
0dd7ed26

Università del Salento
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi di Foggia
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Università del Salento
Università del Salento
Politecnico di Bari
Università degli Studi di Foggia
Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
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105
106
107
108
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

fb211dda
2916af35
4256f53d
fae3d7ea
f0e2f4fd
6b02e544
4aded909
3d01fa3d
3f2f5a70
b513497b
a41cdd50
6768257f
2e018d6e
553d28d1
b3ff97b9
6513ebd5
1bf4669b
136ef564
83dce749
a614706b
d3decbea
74a6786e
b45d6efd
351be1b8
eefaa534
fa510a8d
b2b0995b
d2cacdf0
264754a5
a05e4c95
4f86eaa0
49bdf06c
2924103e
42ae8cf4
1df4bd9a
e4d8f175
03e6380a

Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
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142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

5958f937
284e667a
48c28c3e
83316cfb
8823f89d
dfd156d6
7af49946
50e8d355
9faccfd9
841ac5ab
53224e1d
35c175b8
660fc2dc
7fd2732d
20801df7
4bc95875
405091df
14591a1b
c588d53f
e6da274c
a5ca95ae
f755672f
8e2fc295
c41e59f6
c57d5f0c
9096a194
d044d4d8
4759b746
dfc613a2
790d7af4
741fbf0b
aec616eb
e92aedf8
78c762b1
59c71b01
4ee1b51e
010f8404

CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro"
Università del Salento
Università del Salento
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Politecnico di Bari
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
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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
214
215

3c75d3f1
55fac7aa
1ec3c064
7b9545f9
3b9a183a
a5f265ba
5b516f7d
9244e0f4
f1b3b40e
da9836a9
1c92eee9
40e9a48e
44646b1a
1a3c2b95
19e311e6
49a550b7
313f0e84
e946f75b
7ee606c8
37999ef6
35b03f4f
8b7d05bb
32251bed
fd2942df
f7eccebe
ea727e8c
d66dab9a
e1c63fe1
61238764
e6446c33
784181e
2caeb4ba
a1ed3971
4470b060
9396ef19
6dcb42e2
1f5c75b4

Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Università del Salento
Politecnico di Bari
INDAM (Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”)
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria)
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università degli Studi di Foggia
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro"
Università del Salento
Università del Salento
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
Università del Salento
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Politecnico di Bari
Università del Salento

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
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216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

e74bc9a4
5ab291b6
8f03d3cb
641194a3
859e5a5b
4a05c356
689297f3
ba7e0661
9c6973c5
087b5a65
1c517243
db189b1d
c3a2da67
dc7dbcb8
bb2648f7
fe1f0a2b
c0ecf5e0
1f77b4d7
ceb4331c
00180257
e94b807b
592c5377
b6d66f9d
bead0210
09aafceb
4a3de2c9
58a1be45
151c43e5
c2b45e18
47dc15ea
b77a05be
c00ef336
5ed88b22
912c62e4
77e95c8d
596240e6
5220bb12

Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro"
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro"
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Università del Salento
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Università del Salento
Università degli Studi di Foggia
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi di Foggia
Università del Salento
Università degli Studi di Foggia
Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
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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
286
287
288
289
290

d231760d
fff00d36
9692e450
a62a36ed
306765eb
c19a5daa
51af4b8c
5dc9d452
bad3a598
590af6ad
d056d592
c25baaa8
585b8bf8
f4a68076
17004a74
b84ae5f2
3aa57b40
06de1ba5
67d30a52
4e3fd376
c5d42ef1
184aa7c8
6c36731f
3a449b0c
f5634796
a5249f09
cd67230a
8ad97ed5
55502106
81f3e400
c27ee749
4dcb60ce
693e3547
6ef3a5c6
5e892221
ac918964
52eeb5c5

Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Politecnico di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)
ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)
ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
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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
322
323
324
325
326
327

0ac09706
8758c567
6dfec6b5
ad216ce4
39786e0f
49894278
0303a251
84565ca5
88c6f135
7372afb4
7e9a1181
1af411c0
6a209227
935ba4b8
40628dac
19f3d694
0b756255
7dda27ee
1840fe92
13aaf5be
cac0ee4d
f7856016
8655fd24
56e54c11
b655ea47
45477061
bfdc9455
56c7872c
19c1da33
1497f127
50f29df2
81aeb6fb
97bfd9a7
b39d7a2e
d7c9b11d
eb6c4a2e
0850bc37

Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Politecnico di Bari
ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)
Università del Salento
Politecnico di Bari
ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)
ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro"
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Politecnico di Bari
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
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328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

bf67f8ff
182412a0
562bb508
88bab806
32d3f6a0
77274c20
471a261b
95a04ac3
424fb789
95cc30da
8db887f9
5da2c529
b6981339
dea6531d
c082ad91
e28ce6a8
e8022143
335144be
04401d75
fa6cb7da
59b095dc
cce63fbd
57d6ad05
a2d9a0a0
29956564
35bc146e
4dea959a
4a191b9f
8ff9148a
161a3bfd
f3f76727
655db4c5
cedd635a
1c94eef8
9e89492d
47b292f9
0a85327e

Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Politecnico di Bari
Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro"
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro"
Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro"
Università del Salento
Università del Salento
Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro"
Università del Salento
Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro"
Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Politecnico di Bari
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Università del Salento
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
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365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401

9ccaf6d8
373c2c8e
b61b85b9
a5dd2ab5
f1240f58
2f985578
be5a06b1
2893f025
b08122e8
447e2bb6
49dfef44
d155a8df
8644cf07
90e89f65
41137aba
9ac21cd3
c6c67198
f84fc133
5178a68e
c6084ac7
18afb769
dc0d8539
01975b92
e49dcb38
81bc51fd
2116d2ec
52c238b7
11070ad0
5e73a824
5b29ad81
f464f89b
fe51b86b
e4d4ea34
fe90e95b
c12a7c6e
9eaa7102
7fc70fa2

Politecnico di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)
ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Politecnico di Bari
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Foggia
Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
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402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439

3301d4fe
4ce9d918
fe29bddd
358ce1ec
fc55ec1e
0059d9b9
e499fe09
7efb004d
53a100a5
2d8317bb
a5fcf981
f1122756
c54c2729
37f2e67b
8745eb04
c0d473c3
07aeb241
86a09f25
d9fdbeda
1afc4cb4
d2f78ecf
2d95d25e
810fb2e4
361f89f0
2aae066b
17ab39a4
144846ee
70327934
0ad6e127
f061e7fb
a02d1dc3
04db9274
a467414b
6cac4dd8
df617da3
2b91c19a
24ac74d6

Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro"
Università del Salento
Politecnico di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Politecnico di Bari
Università del Salento
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
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440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477

4ccee193
0fac0e05
650cc673
5f9055d8
2f129a9b
994aa58b
83147e82
0cafcf37
b6e8b66a
593cc033
15d50798
257c3acb
13df5e5b
1e607d95
87d65633
73338ec2
e7e39722
f8a1734c
188cb4aa
71a6f67d
3af9ea0c
a14e8929
f742042d
b8c9d18a
0d55358a
ce64c49d
038a1aef
478fd024
b4e539c2
4a43fe13
2d279e68
899c49d4
ed8f9e50
e03b4474
8192c248
f569c425
257e7047

Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria)
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
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478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514

0fbdc905
68a6c4d7
da01d85b
9014aee5
8149dc68
416617a0
ad81151d
8c19eb63
6db13dab
d5e7c9bc
e4c6bfdf
95d78d6d
c7ab1425
a2709367
215d7bcf
32da8e01
0c568f5d
63588c26
b1e02fc2
1273eaae
a4f733b1
6e0713e2
8c1f9bfd
13179906
84025c04
2a4d9223
9da02f21
4cb3d685
e10c1fb2
fd72fe71
24243613
3588ed7c
37426db0
519a486e
b319ea88
261fbbf9
61e0db2b

Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Politecnico di Bari
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
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515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551

e63d1e53
0e149148
1e39ae14
69363fad
51f266b4
2de4330c
8c0a2c4d
2d5d4bf0
7becfe4c
85c7df77
a23c9b68
5f3ce7c7
6c63a269
9b59f75a
01be3f01
abc2d256
0a96e5a1
dcf34b37
f63676a1
83b08c1b
eb3e138b
5233c9d5
5d1ccf89
6ae4e865
5b431cd7
a67a9ceb
54e97c3f
ce8a7a2f
9a0b5975
f138fdab
603dc1f7
dbf0b13b
e35d1571
92d846b7
23f31e73
cf0289ad
8c19c5de

Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro"
Politecnico di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
INFIN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
INFIN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)
INFIN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
Politecnico di Bari
INFIN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)
Politecnico di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
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552
553
554
555
556
557
558
559

368c75c3
832f8302
d6ba19b5
721dca3f
1da2d4a0
d56af301
0a17c0af
a758886a

CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)
Università del Salento
Università del Salento
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
Politecnico di Bari
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)

Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
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Codice
pratica

43ffa988

5d374e0b

08f899b9

1e0ff4cb

a363c7be

ID

69

71

243

422

467

Università del Salento

Università del Salento

Politecnico di Bari

Università del Salento

Politecnico di Bari

Denominazione soggetto proponente

Non è verificato il possesso dei requisiti di cui al
paragrafo E dell’Avviso, in quanto l’Impresa "non
risulta" iscritta nel Registro delle Imprese tenuto
presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente
Non è verificato il possesso dei requisiti di cui al
paragrafo E dell’Avviso, in quanto l’Impresa "non
risulta" iscritta nel Registro delle Imprese tenuto
presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente

Non ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Priva dei requisiti minimi di intelligibilità
e dunque invalutabile
Priva dei requisiti minimi di intelligibilità
e dunque invalutabile

Motivazione di non ammissibilità

Non è verificato il possesso dei requisiti di cui al
paragrafo E dell’Avviso, in quanto l’Impresa risulta
“in fase di iscrizione” nel Registro delle Imprese c/o
la CCIAA territorialmente competente

Non ammissibile

Non ammissibile

Esito verifica di Ammissibilità
(di cui al paragrafo K) “Procedure di
ammissibilità delle domande”)

ALLEGATO B): ELENCO ISTANZE NON AMMESSE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 27 gennaio 2022, n. 1
Reg. (UE) 2016/2031 - D. Lgs. 2/02/2021, n. 19 - Cancellazione dal RUOP (Registro Ufficiale degli Operatori
Professionali) di alcuni Operatori Professionali per vari motivi e riammissione di un O.P. escluso per mero
errore materiale.

L’anno 2022, il giorno 27 del mese di gennaio in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
VISTI:
- gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
- l’art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016, nonché del
D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
ed alla libera circolazione di tali dati;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato
dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
- la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione Atto di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0””;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell’atto di alta
amministrazione MAIA 2.0;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico della
Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale’ con la
quale è stata affidata la direzione della Sezione al Dott. Salvatore Infantino;
- la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
- la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
- 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 Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 , n. 19 “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”, che dispone che i
Servizi Fitosanitari Regionali sono le Autorità deputate per l’attuazione sul territorio del controllo e della
vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle
fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l’eventuale presenza di
organismi nocivi e l’applicazione di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire o contrastare
la loro diffusione.
- la Determina dirigenziale 225_2019 del 9_12_2019 “Applicazione Reg. (UE) 2016/2031 - D.lgs. 214/2005 –
Registrazione degli Operatori Professionali (OP) nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP),
in quanto già iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP - D. Lgs.214/2005 smi) ed in possesso di codice
alfanumerico (D.M. 12/11/2009).
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- La nota tecnica del MIPAAF concernente aspetti applicativi della nuova normativa fitosanitaria europea
di cui al Reg. (UE) 2016/2031 che affronta la problematica dei manutentori del verde, del DG DISR - DISR
05 - Prot. Uscita N.0009475 del 28/02/2020.
RICHIAMATI
•

il punto 4 dell’art. 66 del Reg. 2016/2031, per cui un’autorità competente registra un operatore
professionale senza la presentazione di una domanda di registrazione se tale operatore è registrato
conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, terzo comma, dell’articolo 6, paragrafo 6, o all’articolo 13
quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/29/CE;

•

note prot. 34148 in data 14.10.2019 e prot. 36342 in data 12.11.2019 con le quali il Servizio Fitosanitario
Centrale ha fornito le modalità applicative, condivise nell’ambito del Comitato fitosanitario nazionale,
relative alla trasformazione del Registro di cui al D.Lgs.214/05 al Registro Ufficiale degli Operatori
Professionali (RUOP), di cui agli articoli 65 e 66 del Regolamento (UE) 2016/2031, nonché al rilascio
delle autorizzazioni all’uso del passaporto delle piante, di cui all’articolo 89 e seguenti del Regolamento
medesimo, al fine di consentire agli Operatori professionali la piena operatività alla data del 14 dicembre
2019.

•

la nota tecnica del MIPAAF del DG DISR - DISR 05 - Prot. Uscita N.0009475 del 28/02/2020 concernente
aspetti applicativi della normativa fitosanitaria europea di cui al Reg. (UE) 2016/2031 che afferma: “coloro
che svolgono attività di manutenzione del verde, definita dall’articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n.154,
come attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi,
non sono soggetti all’iscrizione al RUOP qualora non svolgano altre attività connesse alla cessione a vario
titolo di piante e materiali di moltiplicazione”.

PREMESSO CHE
-

nella determina dirigenziale 225_2019 del 9_12_2019 che ha sancito il “transito” degli Operatori
Professionali (OP) nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) della Regione Puglia,
in quanto già iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP - D. Lgs.214/2005 smi), per mero errore
materiale non è stato attribuito il codice RUOP IT-16-0845 alla società INTERFRUTTA s.r.l. - partita IVA
10504260968, già regolarmente iscritta al RUP;

-

alcuni O.P. hanno richiesto la cancellazione dal RUOP per vari motivi: cessazione attività, in quanto
manutentore del verde non tenuto alla registrazione, cessione azienda, inattività, cambio ordinamento
colturale, società in liquidazione.

RITENUTO
-

di poter procedere alla cancellazione dal RUOP della Regione Puglia delle ditte che ne hanno fatto
richiesta:
Codice R.U.O.P.

Partita IVA

Richiesta cancellazione
AOO_181/PROT/………….

Bovino Francesco

IT-16-1090

05013160725

02/12/2021/0010776

Vinea srl

IT-16-0907

03542270727

10/12/2021/0011059

J1 Import Export

IT-16-1277

IT08472700726

02/12/2021/0010746

Società agricola Sancilio di Nicola Sancilio & c. S.n.c.
Tecnoverde s.n.c. di Raguso Leonardo & Basile Mirko
Martino
Azienda Agricola Frisino Francesco

IT-16-1244

06272340727

23/11/2021/0010315

IT-16-1168

02897510737

11/11/2021/0009823

IT-16-0385

02819500733

04/01/2022/0000064

Azienda Agricola Merico Giuseppina

IT-16-1128

04870320753

14/10/2021/0008630

Operatore Professionale (O.P.)
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Bio Nature srl Società Agricola

IT-16-1364

04830980753

29/10/2021/0009369

Capitanio Leonardo

IT-16-0075

07061550724

22/10/2021/0009010

Natura Salento Società Cooperativa Agricola

IT-16-1272

02982150738

14/01/2022/0000397

di dover riconoscere all’O.P. INTERFRUTTA s.r.l. - partita IVA 10504260968 il Codice R.U.O.P. IT-160845, già riassegnato per le vie brevi e “senza indugio”, per permettere all’O.P. di poter operare.
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.
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
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
Il sottoscritto attesta che il 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 di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Vitantonio Fornarelli)
DETERMINA DI
- confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;
- procedere alla cancellazione dal RUOP della Regione Puglia delle ditte che ne hanno fatto richiesta:
Codice R.U.O.P.

Partita IVA

Bovino Francesco

IT-16-1090

05013160725

Richiesta cancellazione
AOO_181/PROT/………….
02/12/2021/0010776

Vinea srl

IT-16-0907

03542270727

10/12/2021/0011059

J1 Import Export

IT-16-1277

IT08472700726

02/12/2021/0010746

Società agricola Sancilio di Nicola Sancilio & c. S.n.c.

IT-16-1244

06272340727

23/11/2021/0010315

Tecnoverde s.n.c. di Raguso Leonardo & Basile Mirko
Martino

IT-16-1168

02897510737

11/11/2021/0009823

Azienda Agricola Frisino Francesco

IT-16-0385

02819500733

04/01/2022/0000064

Azienda Agricola Merico Giuseppina

IT-16-1128

04870320753

14/10/2021/0008630

Bio Nature srl Società Agricola

IT-16-1364

04830980753

29/10/2021/0009369

Capitanio Leonardo

IT-16-0075

07061550724

22/10/2021/0009010

Natura Salento Società Cooperativa Agricola

IT-16-1272

02982150738

14/01/2022/0000397

Operatore Professionale (O.P.)

- riconoscere all’O.P. INTERFRUTTA s.r.l. - partita IVA 10504260968 il Codice R.U.O.P. IT-16-0845, già
riassegnato per le vie brevi e “senza indugio”, per permettere all’O.P. di poter operare;
- trasmettere copia del presente atto:
 agli O.P. interessati;
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a Innova Puglia srl per permettere di aggiornare il portale del RUOP della Regione Puglia;
al Comando Regionale Carabinieri Forestali – Puglia;
agli Ispettori fitosanitari titolari di P.O. e responsabili delle sedi periferiche BA-BAT, FG, TA, BR, LE;

- stabilire che il presento provvedimento è immediatamente esecutivo;
- pubblicare il presente provvedimento sul BUR Puglia.
- dare atto che questo provvedimento:
 è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, è composto da 5 (cinque) facciate e
sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario
Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA,
Sistema Puglia e Diogene; non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio
Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili;
 sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020;
 sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Salvatore Infantino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 25 gennaio 2022, n. 34
Avviso Multi Misura approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 425 del 14/10/2014.
Misura 5 Indennità di tirocinio. Approvazione esiti verifica amministrativa e conseguente autorizzazione ad
INPS al pagamento delle indennità relative al bimestre I in favore dei tirocinanti a valere sulle risorse di cui
all’art. 3 del DL n. 76/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 99/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 la quale prevede, tra le misure attivabili, il
“Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica” (Scheda 5);
CONSIDERATO che la precitata deliberazione consente l’attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto,
ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, prevedendo in loro favore l’erogazione di una
indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi provvedimenti;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, con la quale è stato
approvato l’Avviso Multimisura e la successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione
PO FSE n. 598 del 23.12.2014 con la quale sono stati approvati i relativi esiti istruttori;
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 con
la quale sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei
tirocini nell’ambito del programma in oggetto;
RILEVATO CHE ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione
della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta
per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo
individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese
ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 con la quale è
stato disposto che, per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il
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giorno di sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo di € 300,00 e un importo a carico del
soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016 e la Determinazione
del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di quanto disposto con la
citata D.D. n. 233/2016;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle precitate Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI o
altra forma di ammortizzatore sociale;
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione
prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile
on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda
5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo possa
essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o di tirocini
di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti siano disabili,
soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica,
dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito dell’intervento in parola;
- con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito dell’intervento;
CONSIDERATO che in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 45 del 1.04.2015;
CONSIDERATO che (i) l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella
Legge n.99 del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio
formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni
di euro per l’anno 2015; (ii) in relazione al punto che precede, con Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015, Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attribuito alla Regione Puglia risorse pari a euro 12.968.011,12;
(iii) con successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, per l’annualità 2015, sono state attribuite dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Puglia ulteriori risorse pari a euro 17.290.681,50;
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RICHIAMATI (i) l’Addendum alla Convenzione del 31.03.2015 sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in
data 27/07/2016 per l’erogazione delle indennità di tirocinio con risorse a valere sul DL n. 76/2013, convertito
con modifiche dalla Legge n. 99 del 9/08/2013; (ii) le note prott n.930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019
con le quali l’Anpal ha chiesto a INPS di garantire la continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio,
prorogando la validità della convenzione in parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale,
sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali; (iii) la
nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 del 28/02/2019 con la quale l’INPS ha aderito alla richiesta di
Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
CONSIDERATO che:
- con note prott. nn. 6807 del 06.07.2021, 7740 del 03.08.2021, 9464 del 05.10.2021 la Regione ha sollecitato
ANPAL ed INPS a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché INPS potesse procedere a disporre
i pagamenti in favore dei tirocinanti. Tanto fino a concorrenza delle risorse finanziarie assegnate alla Regione
Puglia in esito all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con
modificazioni nella Legge n.99 del 09.08.2013;
- allo stato, le precitate note sono rimaste prive di riscontro;
RILEVATO che:
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti dei controlli
amministrativi, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione
del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’ Allegato “A” e “B”, quale parte integrante
ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per
un importo complessivo pari ad 89.700,00 (euro ottantanovemilasettecento/00);
- in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà conto
delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il tramite del
sistema informativo.
- allo stato, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro ha ultimato con esito positivo le verifiche amministrative
relative al primo bimestre in ordine ai tirocini di cui all’Allegato “A” e “B” del presente provvedimento e deve
concludere il procedimento in parola mediante adozione di provvedimento espresso;
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e dal D. Lgs.
101/18 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
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
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Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di approvare gli esiti delle verifiche amministrative in ordine ai tirocini relativamente al primo bimestre di
cui all’Allegato “A” e “B” del presente provvedimento, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- di autorizzare sin d’ora l’INPS al pagamento delle indennità di partecipazione relative al primo bimestre,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del ridetto Allegato, per un importo
complessivo pari ad 89.700,00 (euro ottantanovemilasettecento/00); in favore dei tirocinanti di cui all’Allegato
“A” e “B”, dando atto che tutti i dati e gli elementi di carattere anagrafico-contabile dei soggetti in favore dei
quali si è proceduto al riconoscimento delle indennità verranno comunicati tramite il Sistema Informativo
Percettori e secondo le modalità definite in convenzione;
- di dare atto che per i destinatari di cui all’Allegato “A” e “B”, l’Amministrazione regionale ha concluso con
l’approvazione del presente atto tutti gli adempimenti di propria competenza.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Politiche
e Mercato del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente:
tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica,
entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che
costituisce notifica agli interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare, è composto da n. 11 pagine in originale, di cui n. 5
pagine contenenti gli Allegati “A” e “B”.
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• è immediatamente esecutivo;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi consecutivi, a decorrere dalla data della
sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in
ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti
originali informatici con il sistema CIFRA1;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - sezione “Amministrazione
Trasparente”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati;
• sarà notificato all’Anpal , al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS.

				

		
		

Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
Dott. Giuseppe Lella
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

G1ELYR4

07/03/2019

06/05/2019

B81B16008600001

600

2

2

282MV54

03/04/2019

02/06/2019

B41B16004230001

600

2

3

1PI8BC6

01/02/2019

31/03/2019

B11B16003010001

600

2

4

7Q3HUX2

17/05/2019

16/07/2019

B51B16007470001

600

2

5

ZN6WSO2

08/06/2019

07/08/2019

B21B16005210001

600

2

6

E4GDVI4

31/05/2019

30/07/2019

B71B16009150001

300

1

7

TN6TPQ3

13/05/2019

12/07/2019

B91B16007890001

600

2

8

BR76W81

28/06/2019

27/08/2019

B61B16002920001

600

2

9

HKR3242

10/09/2019

09/11/2019

B81B16008620001

600

2

10

6TPQ3Q2

18/09/2019

17/11/2019

B51B16007380001

600

2

11

GQBABW7

01/10/2019

30/11/2019

B91B16008060001

300

1

12

NR91C65

11/10/2019

10/12/2019

B51B16007420001

600

2

13

XJIE440

21/10/2019

20/12/2019

B81B16008680001

600

2

14

OB25HU4

07/10/2019

06/12/2019

B51B16007450001

600

2

15

GQYY4U8

05/11/2019

04/01/2020

B71B16009140001

600

2

16

RAP0BB1

18/01/2019

17/03/2019

B51B16007390001

600

2

17

XO48WA2

25/05/2019

24/07/2019

B91B16008090001

600

2

18

U82BMY6

12/07/2019

11/09/2019

B11B16002970001

600

2

19

U4CN5R3

19/11/2019

18/01/2020

B81B16008670001

300

1

20

IUGUNU2

11/11/2019

10/01/2020

B11B16002940001

600

2

21

FRZ5AI5

11/12/2019

10/02/2020

B31B16004580001

600

2

22

AHUBK18

09/12/2019

08/02/2020

B51B16007480001

600

2

23

YMMNHC2

12/12/2019

11/02/2020

B51B16007310001

600

2

24

GZPEHD7

06/12/2019

05/02/2020

B51B16007400001

600

2

25

NVIO3L0

20/11/2019

19/01/2020

B71B16009130001

300

1

26

BW98015

27/05/2019

26/07/2019

B71B16009100001

600

2

27

N9LACH8

21/09/2019

20/11/2019

B31B16004630001

600

2

28

H8JI4J4

15/07/2019

14/09/2019

B41B16004190001

600

2

29

165VNK8

18/11/2019

17/01/2020

B91B16007990001

600

2

30

B4WAUN6

10/12/2019

09/02/2020

B91B16007860001

600

2

31

BLRQMF3

24/12/2019

23/02/2020

B71B16009160001

300

1

32

0D948V3

30/01/2020

29/03/2020

B71B16009080001

300

1

33

WNPPOX2

15/01/2020

14/03/2020

B51B16007300001

600

2

34

8JAS5B4

21/12/2019

20/02/2020

B11B16002990001

600

2

35

8NQUIK4

19/11/2019

18/01/2020

B21B16005160001

600

2

36

N1PZCH7

05/02/2020

04/04/2020

B51B16007230001

300

1

37

ZE1XKU2

27/06/2017

26/08/2017

B51B16007340001

600

2

38

B1K6586

13/07/2020

12/09/2020

B91B16007870001

600

2

39

HATSL45

13/07/2020

12/09/2020

B21B16005150001

300

1

40

8IH00V3

11/02/2020

10/04/2020

B51B16007430001

300

1

41

A2NW563

24/07/2020

23/09/2020

B71B16008970001

600

2

42

BQ6IIE5

01/02/2019

31/03/2019

B81B16008470001

600

2

43

SLPD361

16/10/2019

15/12/2019

B51B16006220001

600

2

44

QSOFI57

11/02/2020

10/04/2020

B31B16004530001

300

1

45

S6T9LA7

25/11/2019

24/01/2020

B91B16008020001

600

2

46

59GJDV0

30/06/2020

30/08/2020

B81B16008570001

600

2

47

2Z8V4O7

01/06/2019

31/07/2019

B51B16007320001

600

2

7
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48

RBPPCS6

23/07/2020

22/09/2020

B41B16004200001

600

2

49

R33DC74

07/08/2020

06/10/2020

B91B16008000001

600

2

50

GMMJRR9

17/07/2020

16/09/2020

B41B16004170001

600

2

51

GP7QL25

19/02/2020

18/04/2020

B61B16002890001

300

1

52

NFA6AR2

02/11/2019

01/01/2020

B51B16007270001

600

2

53

CUKUYW4

19/12/2019

18/02/2020

B21B16005220001

600

2

54

5JNBZT6

18/01/2020

17/03/2020

B91B16008150001

600

2

55

75FSR13

01/02/2020

31/03/2020

B61B16002950001

300

1

56

45E64V8

18/12/2020

17/02/2021

B51B16006620001

600

2

57

IRS6DY3

04/09/2020

03/11/2020

B61B16002870001

600

2

58

N82D9V8

02/02/2021

01/04/2021

B31B16004610001

600

2

59

JNK6RH0

12/02/2021

11/04/2021

B91B16007960001

300

1

60

V1EUM52

11/02/2021

10/04/2021

B31B16004590001

600

2

61

EJHZ894

02/02/2021

01/04/2021

B11B16002980001

600

2

62

CE9A135

15/02/2021

14/04/2021

B11B16002930001

600

2

63

J0AFQI4

15/02/2021

14/04/2021

B11B16002910001

600

2

64

AZ246C5

19/01/2021

18/03/2021

B81B16008640001

600

2

65

NINT177

01/02/2021

31/03/2021

B41B16004180001

600

2

66

9QIWW09

18/03/2021

17/05/2021

B61B16002860001

600

2

67

KN7TJK7

16/02/2021

15/04/2021

B21B16005200001

600

2

68

0JXEIT4

08/04/2021

07/06/2021

B41B14000580001

600

2

69

7SYP6E6

15/04/2021

14/06/2021

B91B16007980001

600

2

70

DW8NPQ8

10/05/2021

09/07/2021

B91B16007950001

600

2

71

NIM16P4

15/02/2021

14/04/2021

B41B16004160001

600

2

72

EC69PQ5

14/01/2021

13/03/2021

B51B16007220001

600

2

73

K82JLA7

05/05/2021

04/07/2021

B51B16007240001

600

2

74

5Q8T747

17/02/2020

16/04/2020

B81B16008460001

300

1

75

YX99BN3

04/06/2021

03/08/2021

B81B16008510001

600

2

76

NL5R6U6

16/06/2021

15/08/2021

B41B16004120001

600

2

77

49KGTG7

16/02/2021

15/04/2021

B11B16003000001

300

1

78

TJAQJN0

11/06/2021

10/08/2021

B11B14000410001

600

2

79

5KKEC04

09/06/2021

08/08/2021

B81B16006550001

600

2

80

EPPLNS3

16/06/2021

15/08/2021

B41B16004240001

600

2

81

4B9O0M5

16/06/2021

15/08/2021

B81B16008560001

600

2

82

7Q5OP61

12/05/2021

11/07/2021

B31B16004600001

600

2

83

GVM62D4

16/06/2021

15/08/2021

B21B16005330001

600

2

84

UUUQYA7

17/06/2021

16/08/2021

B21B16005290001

300

1

85

O6QYYA3

11/06/2021

10/08/2021

B21B16005270001

600

2

86

7Z94GS8

17/06/2021

16/08/2021

B21B16005320001

600

2

87

LCH74D3

14/06/2021

13/08/2021

B71B16009200001

300

1

88

WJ6RF92

29/04/2021

28/06/2021

B21B16005230001

600

2

89

E66PGC8

14/05/2021

13/07/2021

B41B16004220001

600

2

90

XSJED43

14/05/2021

13/07/2021

B71B16009170001

600

2

91

6BGC166

29/04/2021

28/06/2021

B21B16005310001

600

2

92

FPQ5303

15/06/2021

14/08/2021

B31B14002270001

600

2

93

OI1JER4

17/06/2021

16/08/2021

B21B16005280001

600

2

94

S4VDSM1

15/06/2021

14/08/2021

B81B14000750001

600

2

95

EBPKFF5

16/04/2021

15/06/2021

B71B14001060001

300

1

96

KGHEGT5

25/05/2021

24/07/2021

B51B16007200001

600

2

97

XQILVV7

24/05/2021

23/07/2021

B51B16007460001

600

2

8
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98

IUNPV84

27/05/2021

26/07/2021

B51B16007330001

600

2

99

HF2GZA8

19/05/2021

18/07/2021

B71B16009070001

600

2

100

EY2MXO6

16/06/2021

15/08/2021

B81B16008430001

600

2

101

40O12M4

20/01/2020

19/03/2020

B21B16005190001

600

2

102

B2TY1V3

01/06/2021

31/07/2021

B81B16008580001

600

2

103

0AZ5IE3

12/04/2021

11/06/2021

B81B14000760001

600

2

104

R2S9IL1

26/04/2021

25/06/2021

B31B16004510001

600

2

105

MV49V27

15/06/2021

14/08/2021

B91B16007910001

600

2

106

30JZ4R3

09/06/2021

08/08/2021

B11B16002880001

600

2

107

ERJ8N21

15/02/2021

14/04/2021

B71B16009060001

300

1

108

0JTHMB4

16/06/2021

15/08/2021

B21B16005340001

600

2

109

BQA17E2

04/06/2021

03/08/2021

B11B16002900001

600

2

110

XGTGQJ2

17/06/2021

16/08/2021

B91B16008070001

600

2

111

CNBMSV3

16/06/2021

15/08/2021

B31B16004560001

600

2

112

E51EGI7

04/02/2021

03/04/2021

B91B16008120001

300

1

113

7J6XKH3

17/06/2021

16/08/2021

B91B16008110001

600

2

114

UYFBT27

05/05/2021

04/07/2021

B51B16007260001

600

2

115

EVV4C32

13/04/2021

12/06/2021

B51B16007250001

600

2

116

HW1HNO9

03/02/2021

02/04/2021

B81B16008530001

600

2

117

1O4BXR9

03/02/2021

02/04/2021

B81B16008520001

600

2

118

R3N3AE2

03/02/2021

02/04/2021

B81B16008540001

600

2

119

UWSX580

16/06/2021

15/08/2021

B61B16002880001

600

2

120

FK5QWA6

14/04/2021

13/06/2021

B51B16007190001

600

2

121

8QOACL5

19/02/2021

18/04/2021

B41B16004140001

600

2

122

MMX42Z1

15/02/2021

14/04/2021

B91B14000480001

600

2

123

XSI2HJ2

19/02/2021

18/04/2021

B91B16007900001

600

2

124

TSI3A11

22/03/2021

21/05/2021

B11B16002960001

600

2

125

3SI1WK2

19/02/2021

18/04/2021

B41B16004150001

600

2

126

OYJ4KN8

21/01/2021

20/03/2021

B71B16009020001

600

2

127

WBC1FY0

13/06/2019

12/08/2019

B91B16007970001

300

1

128

3EKK8M8

25/05/2021

24/07/2021

B21B16005170001

600

2

129

J64IXI7

07/06/2021

06/08/2021

B51B16007150001

600

2

130

ICFSTW4

19/11/2019

18/01/2020

B81B16008420001

600

2

131

B3APVX4

01/02/2020

31/03/2020

B81B16008440001

300

1

132

HHTOCB8

01/02/2020

31/03/2020

B81B16008550001

300

1

133

SHJTJ78

15/01/2021

14/03/2021

B81B16008590001

300

1

134

K481UB0

09/06/2021

08/08/2021

B11B16002890001

600

2

135

4WT6S32

09/06/2021

08/08/2021

B11B16002920001

600

2

136

PYB5X12

09/06/2021

08/08/2021

B11B16002950001

600

2

137

OVPIBD7

10/06/2021

09/08/2021

B71B16008980001

600

2

138

M2CPTI4

13/04/2021

12/06/2021

B81B16008650001

600

2

139

NNZPYQ9

21/01/2021

20/03/2021

B61B16002940001

600

2

140

VTDXAQ4

25/01/2021

24/03/2021

B91B16008040001

600

2

141

KLMWCT4

16/06/2021

15/08/2021

B51B16007160001

600

2

142

FUV7WX6

16/06/2021

15/08/2021

B61B16002910001

600

2

143

P6QX1M7

03/02/2021

02/04/2021

B61B16002830001

600

2

144

C1K0RR9

16/06/2021

15/08/2021

B51B16007410001

600

2

145

NAQVRX8

09/12/2019

08/02/2020

B71B16009000001

600

2

146

D2QXB73

09/04/2021

08/06/2021

B81B16008450001

600

2

147

165QKR8

30/12/2020

27/02/2021

B61B16002900001

600

2

148

EFU4475

28/05/2021

27/07/2021

B91B16007940001

600

2

9

5755

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

149

6DWH6N3

20/05/2021

19/07/2021

B91B16008140001

600

2

150

T77Z3Y1

17/06/2021

16/08/2021

B51B16007180001

600

2

151

B7A90E4

26/05/2021

25/07/2021

B91B16008030001

600

2

152

C6NGAS6

10/06/2021

09/08/2021

B91B16007930001

600

2

153

R3JBTK2

13/08/2020

12/10/2020

B21B16002620001

300

1

154

TU0UX99

02/02/2021

01/04/2021

B81B16004550001

600

1

155

7915FS3

03/02/2021

02/04/2021

B31B16002780001

600

1

10
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

ALKHNW3

10/10/2019

09/12/2019

B91B16005470001

300

1

2

Y8C8R10

13/11/2019

12/01/2020

B51B16007350001

300

1

3

84MECV2

13/01/2020

12/03/2020

B41B16003500001

300

1

4

316RBL4

13/01/2020

12/03/2020

B81B16008500001

300

1

5

G8M5RG4

30/06/2020

30/08/2020

B91B16007880001

300

1

6

T2P6VI3

16/01/2020

15/03/2020

B21B16005180001

300

1

7

F5YLPR4

05/02/2020

04/04/2020

B81B16008610001

300

1

8

SLWDK57

24/06/2020

23/08/2020

B61B16002850001

300

1

9

R97Q552

20/02/2020

19/04/2020

B81B16008660001

300

1

10

3KE1TC2

01/02/2020

31/03/2020

B31B16004540001

300

1

11

OWC98E2

02/07/2020

01/09/2020

B51B16007370001

300

1

12

WCX3VP6

30/01/2020

29/03/2020

B71B16009010001

300

1

13

D1EVGI4

19/02/2021

18/04/2021

B91B14000490001

300

1

14

0MHO2U5

01/06/2021

31/07/2021

B51B16007210001

300

1

percettore di ammortizzatore sociale
nella prima mensilità
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
percettore di ammortizzatore sociale
nella seconda mensilità
percettore di ammortizzatore sociale
nella seconda mensilità
percettore di ammortizzatore sociale
nella prima mensilità
percettore di ammortizzatore sociale
nella seconda mensilità
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
percettore di ammortizzatore sociale
nella prima mensilità
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
percettore di ammortizzatore sociale
nella prima mensilità
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Non raggiunto il 70% di attività prevista
nella seconda mensilità
percettore di ammortizzatore sociale
nella prima mensilità
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 25 gennaio 2022, n. 35
Avviso Multi Misura approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 425 del 14/10/2014.
Misura 5 Indennità di tirocinio. Approvazione esiti verifica amministrativa e conseguente autorizzazione ad
INPS al pagamento delle indennità relative al bimestre II in favore dei tirocinanti a valere sulle risorse di cui
all’art. 3 del DL n. 76/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 99/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 la quale prevede, tra le misure attivabili, il
“Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica” (Scheda 5);
CONSIDERATO che la precitata deliberazione consente l’attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto,
ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, prevedendo in loro favore l’erogazione di una
indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi provvedimenti;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, con la quale è stato
approvato l’Avviso Multimisura e la successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione
PO FSE n. 598 del 23.12.2014 con la quale sono stati approvati i relativi esiti istruttori;
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 con
la quale sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei
tirocini nell’ambito del programma in oggetto;
RILEVATO CHE ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione
della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta
per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo
individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese
ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 con la quale è
stato disposto che, per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il
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giorno di sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo di € 300,00 e un importo a carico del
soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016 e la Determinazione
del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di quanto disposto con la
citata D.D. n. 233/2016;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle precitate Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI o
altra forma di ammortizzatore sociale;
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione
prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile
on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda
5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo possa
essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o di tirocini
di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti siano disabili,
soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica,
dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito dell’intervento in parola;
- con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito dell’intervento;
CONSIDERATO che in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 45 del 1.04.2015;
CONSIDERATO che (i) l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella
Legge n.99 del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio
formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni
di euro per l’anno 2015; (ii) in relazione al punto che precede, con Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015, Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attribuito alla Regione Puglia risorse pari a euro 12.968.011,12;
(iii) con successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, per l’annualità 2015, sono state attribuite dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Puglia ulteriori risorse pari a euro 17.290.681,50;
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RICHIAMATI (i) l’Addendum alla Convenzione del 31.03.2015 sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in
data 27/07/2016 per l’erogazione delle indennità di tirocinio con risorse a valere sul DL n. 76/2013, convertito
con modifiche dalla Legge n. 99 del 9/08/2013; (ii) le note prott n.930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019
con le quali l’Anpal ha chiesto a INPS di garantire la continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio,
prorogando la validità della convenzione in parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale,
sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali; (iii) la
nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 del 28/02/2019 con la quale l’INPS ha aderito alla richiesta di
Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
CONSIDERATO che:
- con note prott. nn. 6807 del 06.07.2021, 7740 del 03.08.2021, 9464 del 05.10.2021 la Regione ha sollecitato
ANPAL ed INPS a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché INPS potesse procedere a disporre
i pagamenti in favore dei tirocinanti. Tanto fino a concorrenza delle risorse finanziarie assegnate alla Regione
Puglia in esito all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con
modificazioni nella Legge n.99 del 09.08.2013;
- allo stato, le precitate note sono rimaste prive di riscontro;
RILEVATO che:
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti dei controlli
amministrativi, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione
del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’ Allegato “A” e ”B”, quale parte integrante
ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per
un importo complessivo pari ad € 126.600,00 (euro centoventiseimilaseicento/00);
- in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà conto
delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il tramite del
sistema informativo.
- allo stato, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro ha ultimato con esito positivo le verifiche amministrative
relative al secondo bimestre in ordine ai tirocini di cui all’Allegato “A” e “B” del presente provvedimento e
deve concludere il procedimento in parola mediante adozione di provvedimento espresso;
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e dal D.Lgs
101/18 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
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
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Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di approvare gli esiti delle verifiche amministrative in ordine ai tirocini relativamente al secondo bimestre di
cui all’Allegato “A” e “B” del presente provvedimento, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- di autorizzare sin d’ora l’INPS al pagamento delle indennità di partecipazione relative al secondo bimestre,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del ridetto Allegato, per un
importo complessivo pari ad € 126.600,00 (euro centoventiseimilaseicento/00) in favore dei tirocinanti di cui
all’Allegato “A” e “B”, dando atto che tutti i dati e gli elementi di carattere anagrafico-contabile dei soggetti
in favore dei quali si è proceduto al riconoscimento delle indennità verranno comunicati tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione;
- di dare atto che per i destinatari di cui all’Allegato “A” e “B”, l’Amministrazione regionale ha concluso con
l’approvazione del presente atto tutti gli adempimenti di propria competenza.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Politiche
e Mercato del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente:
tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica,
entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che
costituisce notifica agli interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare, è composto da n. 14 pagine in originale, di cui n. 8
pagine contenenti gli Allegati “A” e “B”.
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• è immediatamente esecutivo;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi consecutivi, a decorrere dalla data della
sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in
ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti
originali informatici con il sistema CIFRA1;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - sezione “Amministrazione
Trasparente”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati;
• sarà notificato all’Anpal , al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS.

				

		
		

Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
Dott. Giuseppe Lella
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DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

QA4V6R9

21/02/2019

19/04/2019

B86G16000760001

600

2

2

OKGCSE5

17/02/2019

16/04/2019

B35F16002670001

600

2

3

Q5BYKZ4

01/04/2019

30/04/2019

B76G16002150001

300

1

4

OSPLN22

01/03/2019

30/04/2019

B86G16008060001

600

2

5

EE6PHD6

02/03/2019

30/04/2019

B96G16005920001

600

2

6

KOCECD9

04/05/2019

07/06/2019

B77H16002300001

300

1

7

G1ELYR4

07/05/2019

06/07/2019

B81B16008600001

600

2

8

1PI8BC6

01/04/2019

30/04/2019

B11B16003010001

300

1

9

TOISMG6

13/05/2019

12/07/2019

B56G16003760001

600

2

10

ED8RN49

01/04/2019

30/04/2019

B86G16007720001

300

1

11

NREDR25

02/07/2019

01/09/2019

B76G16003830001

600

2

12

XEC0VI1

15/07/2019

14/09/2019

B26G16002320001

300

1

13

7Q3HUX2

17/07/2019

16/09/2019

B51B16007470001

600

2

14

ZN6WSO2

08/08/2019

06/10/2019

B21B16005210001

600

2

15

ST46I86

10/07/2019

09/09/2019

B87H16002130001

600

2

16

QGCS3K0

01/04/2019

29/05/2019

B86G16005500001

600

2

17

BR76W81

28/08/2019

26/10/2019

B61B16002920001

600

2

18

14JRFH7

29/09/2019

28/10/2019

B56G16007950001

300

1

19

PWQA7J7

29/09/2019

28/10/2019

B56G16007960001

300

1

20

JRJEUX4

01/10/2019

31/10/2019

B86G16012350001

300

1

21

F5OY7N2

01/10/2019

31/10/2019

B87H16001980001

300

1

22

3G4HJ28

13/06/2019

12/08/2019

B91B16001230001

600

2

23

M7NZ5F8

11/09/2019

10/10/2019

B16G16003810001

300

1

24

282MV54

03/06/2019

02/08/2019

B41B16004230001

600

2

25

XO48WA2

25/07/2019

24/09/2019

B91B16008090001

600

2

26

9TNL6Y9

21/07/2019

20/09/2019

B51B16001050001

600

2

27

ALKHNW3

10/12/2019

09/01/2020

B91B16005470001

300

1

28

GXM9HC1

04/12/2019

03/02/2020

B37H16002490001

600

2

29

F1HBR14

07/08/2019

05/10/2019

B56G16009170001

600

2

30

6AGRBR8

05/08/2019

31/10/2019

B66G16005610001

900

3

31

NR91C65

11/12/2019

10/02/2020

B51B16007420001

600

2

32

BW98015

27/07/2019

26/09/2019

B71B16009100001

600

2

33

QS048S5

25/07/2019

24/09/2019

B96G16008340001

600

2

34

Y8C8R10

13/01/2020

28/02/2020

B51B16007350001

600

2

35

1N24PK3

01/04/2019

29/05/2019

B86G16002980001

600

2

36

H8JI4J4

15/09/2019

14/10/2019

B41B16004190001

300

1

37

GQYY4U8

05/01/2020

04/03/2020

B71B16009140001

600

2

38

B4WAUN6

10/02/2020

09/04/2020

B91B16007860001

300

1

39

8KRMUC5

13/01/2020

12/03/2020

B31B16004230001

600

2

40

GHEJ1V4

17/02/2020

16/04/2020

B61B16002820001

300

1

41

KV2CMQ2

03/05/2020

02/07/2020

B81B16008490001

300

1

42

U4CN5R3

19/01/2020

18/03/2020

B81B16008670001

600

2

43

Z3XGLX8

30/04/2020

29/06/2020

B71B16008950001

300

1

44

JTCCUC2

28/04/2020

27/06/2020

B91B16008100001

300

1

45

C91UJA8

20/01/2020

19/03/2020

B21B16000970001

600

2

46

RGG3358

26/11/2019

25/01/2020

B91B16001450001

600

2

47

FS2NOZ3

01/09/2020

30/09/2020

B81B16000980001

300

1

7
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48

XFJD681

21/01/2020

20/03/2020

B56G16009270001

600

2

49

SLPD361

16/12/2019

15/02/2020

B51B16006220001

600

2

50

SLWDK57

24/08/2020

23/09/2020

B61B16002850001

300

1

51

S6T9LA7

25/01/2020

24/03/2020

B91B16008020001

300

1

52

59GJDV0

31/08/2020

29/09/2020

B81B16008570001

300

1

53

F4AA395

01/09/2020

30/09/2020

B21B16005240001

300

1

54

9NKNB72

02/05/2020

01/07/2020

B91B16008130001

300

1

55

XL9TGC0

24/04/2020

23/06/2020

B31B16004520001

300

1

56

D2EH098

25/04/2020

24/06/2020

B91B16007920001

300

1

57

G8M5RG4

31/08/2020

29/09/2020

B91B16007880001

300

1

58

2Z8V4O7

01/08/2019

30/09/2019

B51B16007320001

600

2

59

YCATR91

10/09/2020

09/10/2020

B41B16004090001

300

1

60

21OTFL1

02/01/2020

01/03/2020

B21B16005130001

600

2

61

GV7CIJ4

01/09/2020

30/10/2020

B71B16009110001

600

2

62

1LS5P16

24/04/2020

23/06/2020

B31B16004340001

300

1

63

O6G3EX1

10/08/2020

30/10/2020

B58I16000780001

900

3

64

U4EPV16

02/05/2020

01/07/2020

B81B16006110001

300

1

65

BIZI2Y2

25/08/2020

24/10/2020

B11B16002310001

600

2

66

ADHIEG4

30/04/2020

29/06/2020

B91B16008010001

300

1

67

B91QBW1

01/09/2020

29/10/2020

B51B16006910001

600

2

68

GMMJRR9

17/09/2020

16/11/2020

B41B16004170001

600

2

69

HE5IJM3

01/12/2019

31/01/2020

B81B16008410001

600

2

70

V2FGQR8

01/09/2019

30/10/2019

B16G16004310001

600

2

71

A2NW563

24/09/2020

22/11/2020

B71B16008970001

600

2

72

NFA6AR2

02/01/2020

01/03/2020

B51B16007270001

600

2

73

CUKUYW4

19/02/2020

18/04/2020

B21B16005220001

300

1

74

CVRTIQ9

13/09/2020

30/11/2020

B71B16008930001

900

3

75

IQMBJV5

21/10/2020

19/11/2020

B81B16004450001

300

1

76

65DFM51

09/09/2020

08/11/2020

B91B16007550001

600

2

77

165VNK8

18/01/2020

17/03/2020

B91B16007990001

600

2

78

OWC98E2

02/09/2020

29/10/2020

B51B16007370001

600

2

79

XUU5M94

05/10/2020

04/11/2020

B51B16006830001

300

1

80

9XXY1A7

10/11/2020

30/11/2020

B81B16006030001

300

1

81

JKOUE41

15/08/2020

14/10/2020

B41B16004080001

600

2

82

B1K6586

13/09/2020

30/11/2020

B91B16007870001

300

1

83

XH9PAQ8

01/09/2020

31/10/2020

B51B16007360001

600

2

84

UQPHQL3

06/09/2020

30/09/2020

B21B16005140001

300

1

85

IRS6DY3

04/11/2020

30/11/2020

B61B16002870001

300

1

86

GILYW68

19/08/2020

16/10/2020

B91B16007140001

600

2

87

R33DC74

07/10/2020

06/11/2020

B91B16008000001

300

1

88

7969PL6

25/08/2020

24/09/2020

B91B16007850001

300

1

89

LGF6UT1

13/05/2020

12/07/2020

B61B16002930001

300

1

90

Y7NC535

15/04/2021

14/05/2021

B61B16002840001

300

1

91

PI19I68

20/09/2020

19/11/2020

B41B16003850001

300

1

92

KN7TJK7

16/04/2021

14/05/2021

B21B16005200001

300

1

93

7PHRFB3

06/10/2020

30/11/2020

B71B16009120001

600

2

94

CJVCWQ8

12/03/2021

11/05/2021

B71B16005990001

600

2

95

0WNG7P0

26/03/2021

16/06/2021

B91B16002800001

900

3

96

P3DBTB2

26/03/2021

16/06/2021

B51B16002880001

900

3

97

D1EVGI4

19/04/2021

14/05/2021

B91B14000490001

300

1

98

JNK6RH0

12/04/2021

11/06/2021

B91B16007960001

600

2

99

EEHBKN2

17/04/2021

16/06/2021

B71B16009050001

600

2

8
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100

L4PQGS2

16/04/2021

15/06/2021

B71B16008610001

600

2

101

CE9A135

15/04/2021

14/06/2021

B11B16002930001

600

2

102

J0AFQI4

15/04/2021

14/06/2021

B11B16002910001

600

2

103

EJHZ894

02/04/2021

01/06/2021

B11B16002980001

600

2

104

RAS8DH5

15/04/2021

09/06/2021

B71B16006230001

600

2

105

56IH4J1

12/03/2021

11/05/2021

B71B16008750001

600

2

106

KTC6E75

15/04/2021

14/06/2021

B71B16009190001

600

2

107

II2OGL8

17/04/2021

14/06/2021

B71B16008390001

600

2

108

9QIWW09

18/05/2021

17/07/2021

B61B16002860001

600

2

109

L2MYDE3

23/02/2021

22/04/2021

B51B16005770001

600

2

110

0JXEIT4

08/06/2021

07/08/2021

B41B14000580001

600

2

111

3CA1596

22/05/2021

21/07/2021

B71B16008810001

600

2

112

Y4VQO28

06/07/2021

04/09/2021

B81B16006240001

600

2

113

NIM16P4

15/04/2021

11/06/2021

B41B16004160001

300

1

114

FDKVHO3

17/05/2021

16/07/2021

B41B16004060001

600

2

115

1TJF4M4

16/04/2021

15/05/2021

B71B16008800001

300

1

116

BEGK817

23/02/2021

22/04/2021

B51B16007130001

600

2

117

E66PGC8

14/07/2021

13/09/2021

B41B16004220001

600

2

118

VOJBPV2

21/06/2021

27/08/2021

B91B16007630001

600

2

119

O6QYYA3

11/08/2021

10/09/2021

B21B16005270001

300

1

120

UXM4KH0

14/08/2021

13/09/2021

B71B16008650001

300

1

121

8W5Y9J6

03/08/2021

02/09/2021

B41B16003870001

300

1

122

TJS3DR9

01/06/2021

31/07/2021

B51B16006850001

600

2

123

COKL5L6

14/08/2021

13/09/2021

B81B16008010001

300

1

124

7J6D3L9

26/05/2021

25/07/2021

B11B16002750001

600

2

125

OI1JER4

17/08/2021

15/09/2021

B21B16005280001

300

1

126

9IVFP74

22/06/2021

15/09/2021

B11B16001960001

900

3

127

5KKEC04

09/08/2021

08/09/2021

B81B16006550001

300

1

128

2W8B921

19/06/2021

15/09/2021

B91B16005740001

900

3

129

0JWIO21

25/07/2021

15/09/2021

B51B16005020001

600

2

130

GVM62D4

16/08/2021

15/09/2021

B21B16005330001

300

1

131

3OKBLW4

16/08/2021

15/09/2021

B81B16006350001

300

1

132

S4VDSM1

15/08/2021

14/09/2021

B81B14000750001

300

1

133

NL5R6U6

16/08/2021

15/09/2021

B41B16004120001

300

1

134

UUUQYA7

17/08/2021

15/09/2021

B21B16005290001

300

1

135

OT2DG37

10/08/2021

09/09/2021

B81B16006380001

300

1

136

F0GVF88

12/07/2021

10/09/2021

B11B16002770001

600

2

137

J6NLIL1

18/07/2021

15/09/2021

B21B16005110001

600

2

138

CCLC3P2

14/08/2021

13/09/2021

B91B16006610001

300

1

139

K3AKZY8

22/06/2021

21/08/2021

B61B16002740001

600

2

140

KGHEGT5

25/07/2021

14/09/2021

B51B16007200001

600

2

141

ACCEXO7

25/07/2021

15/09/2021

B51B16006680001

300

1

142

JI3LC79

30/09/2019

29/11/2019

B51B16006690001

600

2

143

TNYLC26

03/07/2021

02/09/2021

B21B16005020001

300

1

144

WUHFDA0

17/08/2021

15/09/2021

B91B16007420001

300

1

145

ZRZDSK6

12/06/2021

11/08/2021

B71B16008710001

600

2

146

7SYP6E6

15/06/2021

14/08/2021

B91B16007980001

600

2

147

IUNPV84

27/07/2021

15/09/2021

B51B16007330001

300

1

148

HF2GZA8

19/07/2021

15/09/2021

B71B16009070001

600

2

149

1CP8PI3

10/08/2021

09/09/2021

B81B16008130001

300

1

150

940IE17

10/08/2021

09/09/2021

B71B16008420001

300

1

9
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151

XQILVV7

24/07/2021

23/08/2021

B51B16007460001

300

1

152

LHY7PY0

26/06/2021

15/09/2021

B51B16004590001

900

3

153

SBL8HQ7

26/06/2021

15/09/2021

B41B16003060001

900

3

154

R2S9IL1

26/06/2021

25/08/2021

B31B16004510001

600

2

155

C888ON4

14/08/2021

13/09/2021

B51B16007100001

300

1

156

0AZ5IE3

12/06/2021

11/08/2021

B81B14000760001

600

2

157

9UWWML3

25/03/2021

15/05/2021

B21B16004760001

300

1

158

DRR9TR7

14/06/2021

13/08/2021

B51B16007170001

600

2

159

B2TY1V3

01/08/2021

31/08/2021

B81B16008580001

300

1

160

NDXDPU4

19/07/2021

15/09/2021

B61B16002800001

600

2

161

K8QAT16

15/08/2021

13/09/2021

B71B16008910001

300

1

162

LRTKQM4

17/08/2021

15/09/2021

B41B16004070001

300

1

163

30JZ4R3

09/08/2021

08/09/2021

B11B16002880001

300

1

164

0JTHMB4

16/08/2021

15/09/2021

B21B16005340001

300

1

165

EY2MXO6

16/08/2021

15/09/2021

B81B16008430001

300

1

166

OOT1EM2

19/06/2021

18/08/2021

B31B16004480001

600

2

167

LRKAAF1

31/05/2021

30/07/2021

B91B16007720001

600

2

168

3DKVQK7

19/06/2021

15/09/2021

B71B16008780001

900

3

169

0MHO2U5

01/08/2021

31/08/2021

B51B16007210001

300

1

170

E51EGI7

04/04/2021

03/06/2021

B91B16008120001

600

2

171

CNBMSV3

16/08/2021

15/09/2021

B31B16004560001

300

1

172

XVX3S88

18/04/2021

15/05/2021

B51B16006590001

300

1

173

7J6XKH3

17/08/2021

15/09/2021

B91B16008110001

300

1

174

HW1HNO9

03/04/2021

30/04/2021

B81B16008530001

300

1

175

1O4BXR9

03/04/2021

30/04/2021

B81B16008520001

300

1

176

R3N3AE2

03/04/2021

30/04/2021

B81B16008540001

300

1

177

FK5QWA6

14/06/2021

13/08/2021

B51B16007190001

600

2

178

UWSX580

16/08/2021

15/09/2021

B61B16002880001

300

1

179

FU4PEC4

17/08/2021

15/09/2021

B51B16006700001

300

1

180

3S3TLN5

15/04/2021

14/05/2021

B51B16006720001

300

1

181

EVV4C32

13/06/2021

12/08/2021

B51B16007250001

600

2

182

UYFBT27

05/07/2021

04/09/2021

B51B16007260001

600

2

183

TSI3A11

22/05/2021

21/07/2021

B11B16002960001

600

2

184

XSI2HJ2

19/04/2021

14/05/2021

B91B16007900001

300

1

185

8QOACL5

19/04/2021

14/05/2021

B41B16004140001

300

1

186

ISGEBE5

01/06/2021

31/07/2021

B51B16007120001

600

2

187

3SI1WK2

19/04/2021

14/05/2021

B41B16004150001

300

1

188

MMX42Z1

15/04/2021

14/05/2021

B91B14000480001

300

1

189

OYJ4KN8

21/03/2021

14/05/2021

B71B16009020001

600

2

190

DUJCAU3

17/04/2021

10/06/2021

B91B16007230001

600

2

191

3EKK8M8

25/07/2021

24/08/2021

B21B16005170001

300

1

192

FPQ5303

15/08/2021

15/09/2021

B31B14002270001

300

1

193

FN1ZOK4

12/09/2019

30/11/2019

B81B16007540001

900

3

194

ICFSTW4

19/01/2020

18/03/2020

B81B16008420001

600

2

195

0EGLWP6

15/04/2021

14/05/2021

B51B16003790001

300

1

196

K481UB0

09/08/2021

08/09/2021

B11B16002890001

300

1

197

4WT6S32

09/08/2021

08/09/2021

B11B16002920001

300

1

198

PYB5X12

09/08/2021

08/09/2021

B11B16002950001

300

1

199

K82JLA7

05/07/2021

04/09/2021

B51B16007240001

600

2

200

M2CPTI4

13/06/2021

12/08/2021

B81B16008650001

600

2

201

VTDXAQ4

25/03/2021

23/04/2021

B91B16008040001

300

1

10
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202

KLMWCT4

16/08/2021

15/09/2021

B51B16007160001

300

1

203

4B9O0M5

16/08/2021

15/09/2021

B81B16008560001

300

1

204

SAGOOL8

18/08/2019

17/10/2019

B97H16001670001

300

1

205

MM8FBA5

19/06/2021

18/08/2021

B51B16007110001

600

2

206

P6QX1M7

03/04/2021

02/06/2021

B61B16002830001

600

2

207

FUV7WX6

16/08/2021

15/09/2021

B61B16002910001

300

1

208

C1K0RR9

16/08/2021

15/09/2021

B51B16007410001

300

1

209

G28ZUQ5

29/03/2021

28/05/2021

B41B16004110001

600

2

210

D2QXB73

09/06/2021

08/08/2021

B81B16008450001

300

1

211

GZA9JB8

29/03/2021

28/05/2021

B81B16008380001

600

2

212

165QKR8

28/02/2021

29/04/2021

B61B16002900001

600

2

213

NAQVRX8

09/02/2020

08/04/2020

B71B16009000001

300

1

214

AZ246C5

19/03/2021

18/05/2021

B81B16008640001

600

2

215

NINT177

01/04/2021

28/05/2021

B41B16004180001

600

2

216

T77Z3Y1

17/08/2021

15/09/2021

B51B16007180001

300

1

217

EFU4475

28/07/2021

27/08/2021

B91B16007940001

300

1

218

Q5WVX21

04/09/2019

29/11/2019

B36G16004590001

900

3

219

2X9PUW3

04/10/2020

23/11/2020

B81B16001600001

600

1

220

8SDJMC7

22/02/2021

14/05/2021

B91B16005100001

900

2

221

EAN4W91

15/04/2021

14/06/2021

B51B16004170001

600

1

222

3H9NMM4

21/06/2021

15/09/2021

B71B16005310001

900

2

223

OCJK352

30/06/2021

15/09/2021

B91B16006580001

900

2

224

AYPVM38

05/09/2019

30/11/2019

B91B16006960001

900

3

225

7Z94GS8

17/08/2021

15/09/2021

B21B16005320001

300

1

11
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

TN6TPQ3

13/07/2019

12/09/2019

B91B16007890001

300

1

2

TEY83E7

23/03/2019

23/04/2019

B56G16004240001

300

1

3

XRVPT99

19/09/2019

29/11/2019

B76G16012210001

600

2

4

8NQUIK4

19/01/2020

18/03/2020

B21B16005160001

300

1

5

KPVRJR2

15/08/2020

30/10/2020

B81B16002690001

600

2

6

K37QX48

29/08/2020

28/10/2020

B91B16003050001

300

1

in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
percettore di ammortizzatore sociale
nella seconda mensilità
in relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
importo richiesto

7

XV0VNX0

23/09/2020

20/11/2020

B11B16003020001

300

1

8

NJJNLT6

26/10/2020

30/11/2020

B51B16005930001

300

1

9

45E64V8

18/02/2021

17/04/2021

B51B16006620001

300

1

10

X5K1547

21/02/2021

20/04/2021

B41B16001460001

300

1

11

58N08K8

01/04/2021

14/05/2021

B11B16002210001

300

1

12

9Q4RED6

10/04/2021

08/06/2021

B91B16007540001

300

1

13

R57LG37

17/02/2021

14/05/2021

B81B16002520001

600

2

14

49KGTG7

16/04/2021

15/06/2021

B11B16003000001

300

1

15

82W4N81

04/08/2021

08/09/2021

B51B16007290001

300

1

16

WJ6RF92

29/06/2021

06/09/2021

B21B16005230001

600

2

17

SPVTBE8

08/08/2021

15/09/2021

B81B16007560001

300

1

18

TJAQJN0

11/08/2021

15/09/2021

B11B14000410001

300

1

19

YX99BN3

04/08/2021

15/09/2021

B81B16008510001

300

1

20

SUX6HZ1

20/06/2021

08/09/2021

B71B16006800001

600

2

Non raggiunto il 70% di attività prevista
nella seconda mensilità
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
percettore di ammortizzatore sociale
nella seconda mensilità
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
periodo non coperto da C.O.
in relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in

12
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21

DA26E16

06/07/2021

15/09/2021

B51B16004670001

300

1

22

ZLJ12Q4

03/07/2021

07/09/2021

B71B16006810001

600

2

23

BAILSS3

24/07/2021

13/09/2021

B81B16006130001

300

1

24

7EKEJQ9

31/07/2021

15/09/2021

B41B16003530001

300

1

25

IEI3TX0

10/07/2021

15/09/2021

B81B16008090001

600

2

26

9OUKG48

25/07/2021

15/09/2021

B71B16008450001

300

1

27

KOTA4H4

04/07/2021

15/09/2021

B21B16003170001

300

1

28

DW8NPQ8

10/07/2021

15/09/2021

B91B16007950001

600

2

29

0QBMH64

19/06/2021

10/09/2021

B11B16002530001

600

2

30

1I6G924

02/04/2021

01/06/2021

B31B16004010001

300

1

31

IOAG9E1

10/08/2021

15/09/2021

B71B16008510001

300

1

32

MV49V27

15/08/2021

15/09/2021

B91B16007910001

300

1

33

HBSWA38

17/07/2019

16/09/2019

B76G16005240001

300

1

34

SY0WDH4

04/08/2021

14/09/2021

B71B16008890001

300

1

35

ERJ8N21

15/04/2021

14/06/2021

B71B16009060001

300

1

36

OT7YBN5

03/07/2021

15/09/2021

B51B16005420001

300

1

37

BQA17E2

04/08/2021

15/09/2021

B11B16002900001

300

1

ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda e terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e
svolta
in relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta

13
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38

7HQ3MP0

10/08/2021

14/09/2021

B11B16002780001

300

1

39

YMV1XC8

03/08/2021

15/09/2021

B61B16002750001

300

1

40

YKLHHI0

19/06/2021

15/09/2021

B81B16006730001

600

2

41

9ZDLND2

12/08/2021

15/09/2021

B51B16006880001

300

1

42

E9QQPB8

31/07/2021

15/09/2021

B81B16005470001

300

1

43

J64IXI7

07/08/2021

10/09/2021

B51B16007150001

300

1

44

OVPIBD7

10/08/2021

15/09/2021

B71B16008980001

300

1

45

LESKG28

18/03/2021

17/05/2021

B71B16003540001

300

1

46

T3X6BQ6

09/08/2021

15/09/2021

B21B16004700001

300

1

47

P9NG9Q8

18/03/2021

17/05/2021

B41B16002200001

300

1

48

7LH3W91

27/06/2021

15/09/2021

B71B16007140001

600

2

49

XSJED43

14/07/2021

14/09/2021

B71B16009170001

600

2

in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 25 gennaio 2022, n. 36
Avviso Multi Misura approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 425 del 14/10/2014.
Misura 5 Indennità di tirocinio. Approvazione esiti verifica amministrativa e conseguente autorizzazione ad
INPS al pagamento delle indennità relative al bimestre III in favore dei tirocinanti a valere sulle risorse di
cui all’art. 3 del DL n. 76/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 99/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 la quale prevede, tra le misure attivabili, il
“Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica” (Scheda 5);
CONSIDERATO che la precitata deliberazione consente l’attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto,
ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, prevedendo in loro favore l’erogazione di una
indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi provvedimenti;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, con la quale è stato
approvato l’Avviso Multimisura e la successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione
PO FSE n. 598 del 23.12.2014 con la quale sono stati approvati i relativi esiti istruttori;
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 con
la quale sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei
tirocini nell’ambito del programma in oggetto;
RILEVATO CHE ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione
della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta
per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo
individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese
ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 con la quale è
stato disposto che, per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il
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giorno di sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo di € 300,00 e un importo a carico del
soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016 e la Determinazione
del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di quanto disposto con la
citata D.D. n. 233/2016;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle precitate Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI o
altra forma di ammortizzatore sociale;
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione
prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile
on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda
5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo possa
essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o di tirocini
di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti siano disabili,
soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica,
dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito dell’intervento in parola;
- con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito dell’intervento;
CONSIDERATO che in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 45 del 1.04.2015;
CONSIDERATO che (i) l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella
Legge n.99 del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio
formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni
di euro per l’anno 2015; (ii) in relazione al punto che precede, con Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015, Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attribuito alla Regione Puglia risorse pari a euro 12.968.011,12;
(iii) con successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, per l’annualità 2015, sono state attribuite dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Puglia ulteriori risorse pari a euro 17.290.681,50;
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RICHIAMATI (i) l’Addendum alla Convenzione del 31.03.2015 sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in
data 27/07/2016 per l’erogazione delle indennità di tirocinio con risorse a valere sul DL n. 76/2013, convertito
con modifiche dalla Legge n. 99 del 9/08/2013; (ii) le note prott n.930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019
con le quali l’Anpal ha chiesto a INPS di garantire la continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio,
prorogando la validità della convenzione in parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale,
sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali; (iii) la
nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 del 28/02/2019 con la quale l’INPS ha aderito alla richiesta di
Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
CONSIDERATO che:
- con note prott. nn. 6807 del 06.07.2021, 7740 del 03.08.2021, 9464 del 05.10.2021 la Regione ha sollecitato
ANPAL ed INPS a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché INPS potesse procedere a disporre
i pagamenti in favore dei tirocinanti. Tanto fino a concorrenza delle risorse finanziarie assegnate alla Regione
Puglia in esito all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con
modificazioni nella Legge n.99 del 09.08.2013;
- allo stato, le precitate note sono rimaste prive di riscontro;
RILEVATO che:
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti dei controlli
amministrativi, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione
del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’ Allegato “A” e “B”, quale parte integrante
ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per
un importo complessivo pari ad € € 73.800,00 (euro settantatremilaottocento/00);
- in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà conto
delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il tramite del
sistema informativo.
- allo stato, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro ha ultimato con esito positivo le verifiche amministrative
relative al terzo bimestre in ordine ai tirocini di cui all’Allegato “A” e “B”del presente provvedimento e deve
concludere il procedimento in parola mediante adozione di provvedimento espresso;

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e dal D.Lgs
101/18 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
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
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Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di approvare gli esiti delle verifiche amministrative in ordine ai tirocini relativamente al terzo bimestre di
cui all’Allegato “A” e “B” del presente provvedimento, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- di autorizzare sin d’ora l’INPS al pagamento delle indennità di partecipazione relative al terzo bimestre, per
il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del ridetto Allegato, per un importo
complessivo pari ad € 73.800,00 (euro settantatremilaottocento/00) in favore dei tirocinanti di cui all’Allegato
“A” e “B”, dando atto che tutti i dati e gli elementi di carattere anagrafico-contabile dei soggetti in favore dei
quali si è proceduto al riconoscimento delle indennità verranno comunicati tramite il Sistema Informativo
Percettori e secondo le modalità definite in convenzione;
- di dare atto che per i destinatari di cui all’Allegato “A” e “B”, l’Amministrazione regionale ha concluso con
l’approvazione del presente atto tutti gli adempimenti di propria competenza.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Politiche
e Mercato del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente:
tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica,
entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che
costituisce notifica agli interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare, è composto da n. 11 pagine in originale, di cui n. 5
pagine contenenti gli Allegati “A” e “B”.
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• è immediatamente esecutivo;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi consecutivi, a decorrere dalla data della
sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in
ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti
originali informatici con il sistema CIFRA1;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it- sezione “Amministrazione
Trasparente”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati;
• sarà notificato all’Anpal , al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS
						
				
		

Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
Dott. Giuseppe Lella
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

OSPLN22

01/05/2019

31/05/2019

B86G16008060001

300

1

2

A9L9LJ4

10/05/2019

31/05/2019

B56G16001330001

300

1

3

T1G3NK3

20/04/2019

30/04/2019

B26G16000710001

300

1

4

G1ELYR4

07/07/2019

06/09/2019

B81B16008600001

600

2

5

RL6ORJ6

18/07/2019

17/09/2019

B26G16002480001

300

1

6

7Q3HUX2

17/09/2019

31/10/2019

B51B16007470001

600

2

7

TN6TPQ3

13/09/2019

31/10/2019

B91B16007890001

600

2

8

GWONGI8

01/08/2019

30/09/2019

B26G16001900001

600

2

9

N7LROV9

14/10/2019

31/10/2019

B96G16004390001

300

1

10

EDFNPW2

15/10/2019

31/10/2019

B96G16005130001

300

1

11

PY78FR5

19/10/2019

18/11/2019

B26G16005330001

300

1

12

MQRJOM1

22/09/2019

21/10/2019

B96G16007950001

300

1

13

9TNL6Y9

21/09/2019

20/11/2019

B51B16001050001

600

2

14

I7G7A92

12/10/2019

11/11/2019

B16G16002530001

300

1

15

BW98015

27/09/2019

25/11/2019

B71B16009100001

600

2

16

MK8DDR7

08/10/2019

07/11/2019

B76G16007890001

300

1

17

XO48WA2

25/09/2019

22/11/2019

B91B16008090001

600

2

18

XXIARU8

04/11/2019

27/11/2019

B96G16010960001

300

1

19

VLEH0F8

24/01/2020

20/03/2020

B96G16007660001

600

2

20

9D2ILS0

21/10/2019

19/11/2019

B96G16010160001

300

1

21

F287XP3

08/08/2019

07/10/2019

B96G16007620001

600

2

22

AX8I8E7

08/05/2020

07/07/2020

B00G00000000001

300

1

23

WNPPOX2

15/05/2020

14/07/2020

B51B16007300001

300

1

24

I6EJ726

29/05/2020

28/07/2020

B77H16001810001

600

2

25

Y7U25E6

17/06/2020

13/08/2020

B51B16007440001

600

2

26

KV2CMQ2

03/07/2020

28/08/2020

B81B16008490001

600

2

27

DK53HT7

30/06/2020

30/08/2020

B71B16009180001

600

2

28

FHWU9R5

12/06/2020

11/08/2020

B51B16000920001

600

2

29

U6N2E62

30/06/2020

30/08/2020

B71B16009090001

600

2

30

XOMEVJ3

14/02/2020

03/04/2020

B91B16007610001

300

1

31

J49RME3

14/06/2020

13/08/2020

B71B16001200001

600

2

32

1HJE983

02/07/2020

26/08/2020

B81B16004500001

600

2

33

LSYHTP5

24/06/2020

23/08/2020

B11B16002810001

300

1

34

Z3XGLX8

30/06/2020

30/08/2020

B71B16008950001

600

2

35

8IH00V3

11/06/2020

10/08/2020

B51B16007430001

600

2

36

F5YLPR4

05/06/2020

04/08/2020

B81B16008610001

600

2

37

JTCCUC2

28/06/2020

17/08/2020

B91B16008100001

600

2

38

LJ27212

09/05/2020

08/07/2020

B87H16002380001

300

1

39

F37X9N3

04/06/2020

03/08/2020

B11B16001310001

600

2

40

ZKLKVR7

25/06/2020

24/08/2020

B51B16007280001

600

2

41

49AD1K6

12/06/2020

02/09/2020

B51B16003660001

900

3

42

PY5OWE8

13/06/2020

12/08/2020

B21B16001250001

600

2

43

PERCZ78

20/04/2020

19/06/2020

B61B16001700001

300

1

44

L6FF661

19/06/2020

18/08/2020

B81B16003060001

600

2

45

AT97BN4

15/06/2020

14/08/2020

B91B16001700001

600

2

46

QSOFI57

11/06/2020

10/08/2020

B31B16004530001

600

2

47

KMXKC10

01/10/2019

28/11/2019

B96G16008540001

600

2

7
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48

XL9TGC0

24/06/2020

18/08/2020

B31B16004520001

600

2

49

D2EH098

25/06/2020

19/08/2020

B91B16007920001

600

2

50

NN6S1Z0

02/07/2020

01/09/2020

B71B16008320001

600

2

51

Q4U4O78

26/06/2020

25/08/2020

B71B16008990001

600

2

52

TOQLAF4

28/06/2020

27/08/2020

B21B16004560001

600

2

53

VA13SE0

02/07/2020

01/09/2020

B81B16008480001

600

2

54

3N5RON6

31/05/2020

30/07/2020

B31B16004470001

600

2

55

1LS5P16

24/06/2020

18/08/2020

B31B16004340001

600

2

56

SBDJN63

27/05/2020

26/07/2020

B71B16007770001

600

2

57

ZB3H427

28/06/2020

27/08/2020

B91B16008050001

300

1

58

GDCZOM6

10/02/2020

09/04/2020

B21B16005040001

300

1

59

AKAQOR4

13/06/2020

08/08/2020

B51B16006940001

600

2

60

GP7QL25

19/06/2020

18/08/2020

B61B16002890001

600

2

61

1ZQWBA5

07/05/2020

06/07/2020

B71B16008630001

300

1

62

FGM3851

31/01/2020

30/03/2020

B57H16001330001

300

1

63

2Z8V4O7

01/10/2019

29/11/2019

B51B16007320001

600

2

64

H34TR88

28/06/2020

27/08/2020

B71B16009040001

600

2

65

HXG5GZ3

18/06/2020

17/08/2020

B51B16005720001

600

2

66

B89XZA3

27/06/2020

26/08/2020

B21B16005300001

600

2

67

HE5IJM3

01/02/2020

31/03/2020

B81B16008410001

300

1

68

65DFM51

09/11/2020

30/11/2020

B91B16007550001

300

1

69

2B8SYD4

07/06/2020

06/08/2020

B11B16002450001

300

1

70

TINITC5

27/08/2019

26/10/2019

B86G16005490001

600

2

71

5Q8T747

17/06/2020

16/08/2020

B81B16008460001

600

2

72

EQQE8P7

22/06/2020

21/08/2020

B31B16004370001

600

2

73

9I4ALN3

18/07/2019

17/09/2019

B96G16005450001

600

2

74

JKOUE41

15/10/2020

30/10/2020

B41B16004080001

300

1

75

NNCQPF1

02/07/2020

01/09/2020

B61B16002770001

600

2

76

SNC3H53

12/06/2020

04/08/2020

B71B16007180001

600

2

77

ADHIEG4

30/06/2020

25/08/2020

B91B16008010001

600

2

78

PZUSY90

19/10/2019

16/11/2019

B51B16005590001

300

1

79

WCX3VP6

30/05/2020

29/07/2020

B71B16009010001

300

1

80

LGF6UT1

13/07/2020

11/09/2020

B61B16002930001

600

2

81

NJWOLR2

15/04/2021

14/05/2021

B61B16002090001

300

1

82

QM0TRN3

12/10/2019

09/11/2019

B56G16007310001

300

1

83

7W8YXI9

11/05/2021

10/06/2021

B31B16001890001

300

1

84

SCSSNW8

02/06/2021

22/06/2021

B71B16008740001

300

1

85

56IH4J1

12/05/2021

10/06/2021

B71B16008750001

300

1

86

OXN11I7

22/05/2021

21/07/2021

B81B16008270001

600

2

87

NJBF7O8

18/05/2021

14/06/2021

B91B16007580001

300

1

88

49KGTG7

16/06/2021

08/07/2021

B11B16003000001

300

1

89

8LY4FE4

16/04/2021

14/05/2021

B91B16007670001

300

1

90

AAV8IG7

19/07/2021

17/08/2021

B81B16004850001

300

1

91

J2E5RG8

21/04/2021

14/06/2021

B51B16006950001

600

2

92

S6PIAC8

22/04/2021

11/06/2021

B61B16002790001

600

2

93

GFDIIH4

13/08/2021

10/09/2021

B21B16005120001

300

1

94

CJ46KO6

06/08/2021

04/09/2021

B81B16007280001

300

1

95

1TT3JT2

07/05/2021

04/06/2021

B41B16002720001

300

1

96

TB1EKG4

20/08/2021

15/09/2021

B21B16003190001

300

1

97

VNBZF83

16/04/2021

15/06/2021

B51B16002760001

600

2

98

7SYP6E6

15/08/2021

14/09/2021

B91B16007980001

300

1

99

FXD9NX5

21/08/2021

15/09/2021

B71B16008690001

300

1

8
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100

ZCHX9S1

17/07/2021

15/09/2021

B21B16004960001

600

2

101

8W8D1D3

01/06/2020

31/07/2020

B21B16004680001

600

2

102

R2S9IL1

26/08/2021

15/09/2021

B31B16004510001

300

1

103

DRR9TR7

14/08/2021

13/09/2021

B51B16007170001

300

1

104

VT385R3

09/01/2020

07/03/2020

B21B16005100001

600

2

105

P16J653

21/08/2021

15/09/2021

B71B16008900001

300

1

106

PRYFT09

29/07/2021

15/09/2021

B71B16008960001

600

2

107

3CA1596

22/07/2021

20/08/2021

B71B16008810001

300

1

108

9QIWW09

18/07/2021

15/09/2021

B61B16002860001

600

2

109

ES4MS29

26/07/2021

15/09/2021

B91B16007520001

600

2

110

EM3JP67

17/07/2021

15/09/2021

B21B16004990001

600

2

111

YJ7L1D3

04/05/2021

03/07/2021

B81B16002770001

600

2

112

UN5DR67

21/04/2021

15/05/2021

B91B16005410001

300

1

113

FDKVHO3

17/07/2021

15/09/2021

B41B16004060001

600

2

114

7UZ0K06

16/07/2021

15/09/2021

B61B16002780001

600

2

115

TJS3DR9

01/08/2021

15/09/2021

B51B16006850001

600

2

116

FMVHPU4

29/07/2021

15/09/2021

B51B16006840001

300

1

117

KCPFKK9

01/08/2021

15/09/2021

B91B16007320001

600

2

118

TSI3A11

22/07/2021

20/08/2021

B11B16002960001

300

1

119

ISGEBE5

01/08/2021

31/08/2021

B51B16007120001

300

1

120

3P5H637

13/08/2021

10/09/2021

B11B16002800001

300

1

121

FK5QWA6

14/08/2021

13/09/2021

B51B16007190001

300

1

122

HE1BSN3

28/09/2019

27/10/2019

B18I16000350001

300

1

123

NRWUUY1

12/08/2021

10/09/2021

B11B16002340001

300

1

124

061LAE5

19/05/2021

14/06/2021

B41B16002060001

300

1

125

LESKG28

18/05/2021

12/07/2021

B71B16003540001

600

2

126

P6QX1M7

03/06/2021

23/07/2021

B61B16002830001

600

2

127

13JV245

19/05/2021

14/06/2021

B41B16001320001

300

1

128

MM8FBA5

19/08/2021

15/09/2021

B51B16007110001

300

1

129

P9NG9Q8

18/05/2021

12/07/2021

B41B16002200001

600

2

130

G28ZUQ5

29/05/2021

16/06/2021

B41B16004110001

300

1

131

OOT1EM2

19/08/2021

15/09/2021

B31B16004480001

300

1

132

165QKR8

30/04/2021

21/06/2021

B61B16002900001

600

2

133

GZA9JB8

29/05/2021

16/06/2021

B81B16008380001

300

1

134

AZ246C5

19/05/2021

14/06/2021

B81B16008640001

300

1

135

N7N51C7

16/09/2019

15/10/2019

B86G16013350001

300

1

136

Q74V2E5

27/05/2020

26/07/2020

B88I16000380001

600

2

9
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

JAI29H4

07/09/2019

18/10/2019

B56G16003450001

300

1

2

SGGUXG5

23/09/2019

31/10/2019

B56G16004210001

300

1

3

FKE5VU4

20/10/2019

29/11/2019

B16G16002880001

300

1

4

J5QIPD6

18/10/2019

30/11/2019

B86G16006830001

300

1

5

282MV54

03/08/2019

10/10/2019

B41B16004230001

600

2

6

IGQJPX9

13/05/2020

12/07/2020

B31B16004620001

300

1

7

MD7PAI6

05/06/2020

04/08/2020

B91B16007820001

300

1

8

40MEB26

28/05/2020

27/07/2020

B51B16004750001

300

1

9

72V2NH3

05/06/2020

04/08/2020

B71B16001470001

300

1

10

2HJQDF6

03/06/2020

02/08/2020

B58I16000470001

300

1

11

XI18UJ0

07/07/2019

30/09/2019

B76G16013610001

600

2

12

6TPNEK3

06/06/2020

05/08/2020

B91B16007510001

300

1

13

XHH6622

08/08/2019

31/10/2019

B76G16014620001

600

2

14

PNMM5Q8

09/02/2020

07/04/2020

B81B16005600001

300

1

15

3KE1TC2

01/06/2020

31/07/2020

B31B16004540001

300

1

16

5JNBZT6

18/05/2020

17/07/2020

B91B16008150001

300

1

17

QUUN846

25/06/2020

26/08/2020

B91B16008080001

600

2

18

A5JSIY3

08/08/2021

10/09/2021

B91B16007700001

300

1

in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Superato massimale erogabile previsto da
Misura
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Superato massimale erogabile previsto da
Misura
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Superato massimale erogabile previsto da
Misura
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa

10
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calendarizzata e svolta
19

0JXEIT4

08/08/2021

15/09/2021

B41B14000580001

300

1

20

N8LABY0

12/08/2021

15/09/2021

B51B16006860001

300

1

21

2L66CE7

15/08/2021

15/09/2021

B11B16002700001

300

1

22

40O12M4

20/05/2020

19/07/2020

B21B16005190001

300

1

23

0AZ5IE3

12/08/2021

15/09/2021

B81B14000760001

300

1

24

YRHANW0

12/08/2021

15/09/2021

B31B16004450001

300

1

25

LRKAAF1

31/07/2021

06/09/2021

B91B16007720001

300

1

26

JSENMA7

23/09/2019

31/10/2019

B91B16004350001

300

1

27

1IH3GC5

08/06/2021

13/07/2021

B51B16006660001

300

1

28

HBW3OD9

15/08/2021

15/09/2021

B81B16005380001

300

1

29

UJ8RS74

08/08/2021

15/09/2021

B81B16008390001

300

1

30

L2MYDE3

23/04/2021

26/05/2021

B51B16005770001

300

1

31

S11W6C2

20/09/2019

22/11/2019

B96G16006070001

600

2

in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta

11
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 25 gennaio 2022, n. 37
Avviso Multi Misura approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 425 del 14/10/2014.
Misura 5 Indennità di tirocinio. Approvazione esiti verifica amministrativa e conseguente autorizzazione ad
INPS al pagamento delle indennità relative al bimestre IV in favore dei tirocinanti a valere sulle risorse di
cui all’art. 3 del DL n. 76/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 99/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 la quale prevede, tra le misure attivabili, il
“Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica” (Scheda 5);
CONSIDERATO che la precitata deliberazione consente l’attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto,
ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, prevedendo in loro favore l’erogazione di una
indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi provvedimenti;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, con la quale è stato
approvato l’Avviso Multimisura e la successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione
PO FSE n. 598 del 23.12.2014 con la quale sono stati approvati i relativi esiti istruttori;
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 con
la quale sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei
tirocini nell’ambito del programma in oggetto;
RILEVATO CHE ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione
della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta
per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo
individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese
ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 con la quale è
stato disposto che, per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il
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giorno di sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo di € 300,00 e un importo a carico del
soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016 e la Determinazione
del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di quanto disposto con la
citata D.D. n. 233/2016;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle precitate Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI o
altra forma di ammortizzatore sociale;
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione
prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile
on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda
5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo possa
essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o di tirocini
di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti siano disabili,
soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica,
dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito dell’intervento in parola;
- con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito dell’intervento;
CONSIDERATO che in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 45 del 1.04.2015;
CONSIDERATO che (i) l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella
Legge n.99 del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio
formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni
di euro per l’anno 2015; (ii) in relazione al punto che precede, con Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015, Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attribuito alla Regione Puglia risorse pari a euro 12.968.011,12;
(iii) con successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, per l’annualità 2015, sono state attribuite dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Puglia ulteriori risorse pari a euro 17.290.681,50;
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RICHIAMATI (i) l’Addendum alla Convenzione del 31.03.2015 sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in
data 27/07/2016 per l’erogazione delle indennità di tirocinio con risorse a valere sul DL n. 76/2013, convertito
con modifiche dalla Legge n. 99 del 9/08/2013; (ii) le note prott n.930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019
con le quali l’Anpal ha chiesto a INPS di garantire la continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio,
prorogando la validità della convenzione in parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale,
sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali; (iii) la
nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 del 28/02/2019 con la quale l’INPS ha aderito alla richiesta di
Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
CONSIDERATO che:
- con note prott. nn. 6807 del 06.07.2021, 7740 del 03.08.2021, 9464 del 05.10.2021 la Regione ha sollecitato
ANPAL ed INPS a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché INPS potesse procedere a disporre
i pagamenti in favore dei tirocinanti. Tanto fino a concorrenza delle risorse finanziarie assegnate alla Regione
Puglia in esito all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con
modificazioni nella Legge n.99 del 09.08.2013;
- allo stato, le precitate note sono rimaste prive di riscontro;
RILEVATO che:
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti dei controlli
amministrativi, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione
del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’ Allegato “A” e “B”, quale parte integrante
ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per
un importo complessivo pari ad € 85.200,00 (euro ottantacinquemiladuecento/00);
- in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà conto
delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il tramite del
sistema informativo.
- allo stato, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro ha ultimato con esito positivo le verifiche amministrative
relative al quarto bimestre in ordine ai tirocini di cui all’Allegato “A” e “B” del presente provvedimento e deve
concludere il procedimento in parola mediante adozione di provvedimento espresso;
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e dal D.Lgs
101/18 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
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
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Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di approvare gli esiti delle verifiche amministrative in ordine ai tirocini relativamente al quarto bimestre di
cui all’Allegato “A” e “B” del presente provvedimento, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- di autorizzare sin d’ora l’INPS al pagamento delle indennità di partecipazione relative al quarto bimestre,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del ridetto Allegato, per un importo
complessivo pari ad € 85.200,00 (euro ottantacinquemiladuecento/00) in favore dei tirocinanti di cui
all’Allegato “A” e “B”, dando atto che tutti i dati e gli elementi di carattere anagrafico-contabile dei soggetti
in favore dei quali si è proceduto al riconoscimento delle indennità verranno comunicati tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione;
- di dare atto che per i destinatari di cui all’Allegato “A” e “B”, l’Amministrazione regionale ha concluso con
l’approvazione del presente atto tutti gli adempimenti di propria competenza.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Politiche
e Mercato del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente:
tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica,
entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che
costituisce notifica agli interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il presente provvedimento redatto in unico originale, è composto da n. 12 pagine in originale, di cui n. 6
pagine contenenti gli Allegati “A” e “B”.
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• è immediatamente esecutivo;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi consecutivi, a decorrere dalla data della
sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in
ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti
originali informatici con il sistema CIFRA1;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - sezione “Amministrazione
Trasparente”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati;
• sarà notificato all’Anpal , al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS.

			

Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
Dott. Giuseppe Lella

5782

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio IV bimestre
attività formative

Fine IV bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

CNFXGP7

31/07/2019

29/09/2019

B86G16005330001

600

2

2

ABTIGI0

23/04/2020

22/06/2020

B66G16004260001

300

1

3

88262L5

27/05/2020

26/07/2020

B77H16001690001

600

2

4

ZF34QP5

02/06/2020

01/08/2020

B96G16008530001

600

2

5

LWEH2C1

27/05/2020

26/07/2020

B66G16005890001

600

2

6

WCYOPR3

21/04/2020

20/06/2020

B46G16004760001

300

1

7

3KCX765

02/06/2020

01/08/2020

B76G16011710001

600

2

8

GWEI4Y0

27/05/2020

26/07/2020

B71B16002160001

600

2

9

PYD7A85

26/05/2020

25/07/2020

B86G16012030001

600

2

10

AX8I8E7

08/07/2020

06/08/2020

B00G00000000001

300

1

11

CMQCUX6

26/05/2020

25/07/2020

B37H16002290001

600

2

12

UROFIX7

17/06/2020

16/08/2020

B87H16002290001

600

2

13

HBNG560

29/04/2020

28/06/2020

B66G16004550001

300

1

14

8EDWSR6

20/06/2020

13/08/2020

B46G16005670001

600

2

15

S8W2LQ1

25/05/2020

24/07/2020

B76G16011980001

600

2

16

AQW5V73

18/07/2020

10/08/2020

B61B16000510001

300

1

17

GHEJ1V4

17/06/2020

16/08/2020

B61B16002820001

600

2

18

L46Q9O2

17/07/2020

18/08/2020

B81B16007410001

300

1

19

9PQRNZ2

23/06/2020

22/08/2020

B81B16007880001

600

2

20

OO1D825

03/08/2020

01/09/2020

B21B16005250001

300

1

21

ZIRRKL3

17/06/2020

16/08/2020

B61B16001070001

600

2

22

BLTGB44

09/06/2020

31/08/2020

B88I16000170001

600

2

23

ICILTB1

28/05/2020

27/07/2020

B71B16001380001

600

2

24

C2O9QM7

30/07/2020

22/08/2020

B77H16001650001

300

1

25

JUBO8S7

01/08/2020

26/08/2020

B17H16001600001

300

1

26

83LA4U5

20/07/2020

07/09/2020

B31B16003540001

600

2

27

1DWQUU4

15/07/2020

06/09/2020

B38I16000580001

600

2

28

HRIBDI5

13/06/2020

29/07/2020

B87H16001840001

600

2

29

EQYCBG8

05/06/2020

04/08/2020

B66G16004700001

600

2

30

DDY73N7

23/07/2020

13/08/2020

B31B16001040001

300

1

31

F6287L6

18/06/2020

17/08/2020

B57H16001370001

600

2

32

TUP9IR5

12/06/2020

11/08/2020

B91B16006170001

600

2

33

W3TXEM1

24/06/2020

23/08/2020

B88I16000800001

600

2

34

UUUPFB8

18/05/2020

17/07/2020

B76G16013750001

300

1

35

5W5B895

01/08/2020

26/08/2020

B81B16000560001

300

1

36

AVF5FO1

28/07/2020

19/08/2020

B71B16003020001

300

1

37

4N6PJ73

05/05/2020

04/07/2020

B96G16010540001

300

1

38

7S8PFB1

14/07/2020

07/09/2020

B71B16007610001

300

1

39

N81QY46

02/06/2020

01/08/2020

B81B16001840001

600

2

40

L4E76G4

09/06/2020

08/08/2020

B58I16000670001

600

2

41

XRTBC95

14/07/2020

01/09/2020

B31B16003530001

600

2

42

UUU66Z0

22/05/2020

21/07/2020

B76G16011840001

300

1

43

VUAMBR1

23/06/2020

22/08/2020

B26G16006580001

600

2

44

7VUHVP0

20/06/2020

07/09/2020

B78I16000280001

900

3

45

FHWU9R5

12/08/2020

11/09/2020

B51B16000920001

300

1

46

F5YLPR4

05/08/2020

26/08/2020

B81B16008610001

300

1

47

TC43H66

20/07/2020

19/09/2020

B27H16001760001

600

2

7
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48

HYXX9E4

02/09/2020

17/09/2020

B11B16002850001

300

1

49

LR8F9C6

12/08/2020

01/09/2020

B51B16001380001

300

1

50

DS1SPK6

05/06/2020

04/08/2020

B81B16002070001

600

2

51

S78INW7

04/09/2020

21/09/2020

B78I16000690001

300

1

52

LJ27212

09/07/2020

08/09/2020

B87H16002380001

600

2

53

K1EVE85

25/05/2020

24/07/2020

B76G16014310001

600

2

54

40MEB26

28/07/2020

15/09/2020

B51B16004750001

600

2

55

NF6GU34

12/08/2020

13/09/2020

B81B16001420001

600

2

56

7W5J7I3

20/06/2020

19/08/2020

B11B16000910001

600

2

57

Y86VXL0

17/06/2020

07/08/2020

B36G16006400001

600

2

58

EDFCIN5

12/06/2020

07/08/2020

B86G16012940001

600

2

59

W99BT04

21/07/2020

17/09/2020

B21B16002780001

600

2

60

XGVTTG0

02/06/2020

01/08/2020

B51B16002080001

600

2

61

W2VQWO9

07/08/2020

02/09/2020

B58I16000370001

300

1

62

M8I5B72

18/06/2020

08/09/2020

B86G16011590001

900

3

63

XS7XRQ6

09/06/2020

08/08/2020

B76G16014270001

600

2

64

GOV4W20

06/06/2020

27/07/2020

B37H16002380001

300

1

65

F37X9N3

04/08/2020

18/08/2020

B11B16001310001

300

1

66

9XIDL08

20/07/2020

19/09/2020

B61B16000790001

600

2

67

8LLM7V1

10/08/2020

07/09/2020

B71B16004100001

300

1

68

QSELE56

07/08/2020

02/09/2020

B21B19001360001

300

1

69

97Q5712

22/07/2020

12/08/2020

B91B16005820001

300

1

70

ZKLKVR7

25/08/2020

15/09/2020

B51B16007280001

300

1

71

HYMBOW7

20/07/2020

19/09/2020

B47H16001530001

600

2

72

FEYXGK6

31/07/2020

29/09/2020

B61B16001010001

300

1

73

PERCZ78

20/06/2020

19/08/2020

B61B16001700001

600

2

74

8ZDOTM9

16/06/2020

10/08/2020

B77H16001970001

600

2

75

XFJD681

21/05/2020

20/07/2020

B56G16009270001

300

1

76

3EK6468

19/05/2020

18/07/2020

B76G16012770001

300

1

77

NTAQFP2

18/06/2020

10/08/2020

B26G16007650001

300

1

78

AT97BN4

15/08/2020

03/09/2020

B91B16001700001

300

1

79

KDDAFI0

23/06/2020

21/08/2020

B17H16001760001

600

2

80

UIT8EF1

09/06/2020

08/08/2020

B17H16001630001

600

2

81

2JXG9A3

27/07/2020

24/08/2020

B18I16000190001

300

1

82

VR064I8

21/07/2020

18/08/2020

B11B16003030001

300

1

83

12T2GN4

27/05/2020

26/07/2020

B61B16000910001

600

2

84

DE6N1V9

04/05/2020

03/07/2020

B28I16000360001

300

1

85

Y1JMIC2

02/05/2020

01/07/2020

B81B16001170001

300

1

86

S6NW9R8

30/04/2020

29/06/2020

B77H16001580001

300

1

87

PWJJ192

19/06/2020

18/08/2020

B51B16004230001

600

2

88

PP8ND94

02/06/2020

01/08/2020

B86G16011680001

600

2

89

ERTOQO5

02/09/2020

16/09/2020

B51B16006730001

300

1

90

B4WAUN6

10/06/2020

09/08/2020

B91B16007860001

600

2

91

WHU8FM4

17/06/2020

07/08/2020

B17H16001610001

600

2

92

GMQX616

02/06/2020

01/08/2020

B97H16001230001

600

2

93

3N5RON6

31/07/2020

25/08/2020

B31B16004470001

300

1

94

JIWLAD1

17/06/2020

16/08/2020

B87H16002310001

600

2

95

M74JXN8

12/06/2020

11/08/2020

B76G16011730001

600

2

96

EH5U3J2

17/07/2020

16/09/2020

B51B16002800001

600

2

97

EA77KK3

05/08/2020

19/08/2020

B91B16006050001

300

1

98

6L4AGM2

02/06/2020

01/08/2020

B51B16001930001

300

1

99

KXJH2V7

09/06/2020

08/08/2020

B16G16003740001

600

2

8
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100

JOJUBT7

04/08/2020

26/08/2020

B31B16000830001

300

1

101

HWAQL70

19/06/2020

18/08/2020

B88I16000750001

600

2

102

5F5NVD0

17/06/2020

16/08/2020

B61B16002280001

600

2

103

2JX4U78

18/08/2020

17/09/2020

B51B16003280001

300

1

104

2CBFFG9

17/06/2020

16/08/2020

B41B16000580001

600

2

105

E0U0RF8

18/06/2020

17/08/2020

B56G16011600001

600

2

106

YIXR670

02/06/2020

01/08/2020

B67H16001540001

600

2

107

FT85RQ8

17/07/2020

16/09/2020

B31B16000800001

600

2

108

XR6CCA5

02/07/2020

01/09/2020

B11B16001330001

600

2

109

4T6SJQ2

27/07/2020

17/09/2020

B51B16002120001

600

2

110

1ZQWBA5

07/07/2020

26/08/2020

B71B16008630001

600

2

111

69YJYA6

27/07/2020

22/08/2020

B51B16005450001

300

1

112

1X443R2

27/07/2020

14/08/2020

B51B16005610001

300

1

113

LVYIAQ6

27/07/2020

23/09/2020

B11B16001050001

600

2

114

GP7QL25

19/08/2020

04/09/2020

B61B16002890001

300

1

115

LLDFM56

21/07/2020

18/08/2020

B41B16000860001

300

1

116

H34TR88

28/08/2020

14/09/2020

B71B16009040001

300

1

117

HSTOCD5

23/07/2020

22/09/2020

B41B16001840001

600

2

118

H9LWKD3

02/06/2020

01/08/2020

B81B16001150001

600

2

119

Y8OJVI2

01/08/2020

29/09/2020

B31B16003720001

600

2

120

3KE1TC2

01/08/2020

30/09/2020

B31B16004540001

600

2

121

42YA1W4

27/05/2020

26/07/2020

B96G16010360001

600

2

122

JRX9MY6

29/07/2020

28/09/2020

B91B16002620001

300

1

123

B9WCDD2

27/07/2020

10/09/2020

B71B16007400001

600

2

124

165VNK8

18/05/2020

17/07/2020

B91B16007990001

600

2

125

5Q8T747

17/08/2020

14/09/2020

B81B16008460001

300

1

126

U8H6PC7

27/07/2020

05/09/2020

B87H16002440001

300

1

127

0Y2HOF6

06/08/2020

05/10/2020

B91B16006180001

600

2

128

AORN1X2

21/07/2020

04/09/2020

B68I16000220001

600

2

129

5M6TR95

16/07/2020

04/09/2020

B91B16006490001

600

2

130

XWLTQW6

06/05/2020

05/07/2020

B21B16001780001

300

1

131

LCSPNZ8

23/07/2020

21/09/2020

B91B16002570001

600

2

132

U1YDRO7

20/08/2020

06/10/2020

B91B16002100001

600

2

133

4OT83O8

24/06/2020

23/08/2020

B36G16006680001

600

2

134

NNCQPF1

02/09/2020

17/09/2020

B61B16002770001

300

1

135

NN6S1Z0

02/09/2020

25/09/2020

B71B16008320001

300

1

136

PIGM9G5

30/07/2020

14/09/2020

B51B16002240001

600

2

137

U10ZFP5

13/07/2020

07/08/2020

B81B16001610001

300

1

138

YBXTKB7

19/05/2020

18/07/2020

B36G16006390001

300

1

139

G9RKF84

02/06/2020

01/08/2020

B46G16005530001

600

2

140

5GD9TK7

02/09/2020

21/09/2020

B91B16007430001

300

1

141

BUBM9B6

03/08/2020

01/09/2020

B51B16006440001

300

1

142

8W8D1D3

01/08/2020

27/08/2020

B21B16004680001

300

1

143

40O12M4

20/07/2020

14/08/2020

B21B16005190001

300

1

144

NWMRRK8

22/06/2021

09/08/2021

B51B16003120001

600

2

145

GMRIJL2

31/07/2020

21/09/2020

B71B16001400001

600

2

146

SHGXJ93

28/07/2021

11/09/2021

B71B16007530001

600

2

147

5JNBZT6

18/07/2020

11/08/2020

B91B16008150001

300

1

148

6GIT612

04/05/2020

03/07/2020

B51B16006400001

300

1

149

23V0S27

20/06/2020

18/08/2020

B97H16001640001

600

2

150

GAS5AJ8

31/07/2020

23/09/2020

B71B16001640001

600

2

9
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio IV bimestre
attività formative

Fine IV bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

CPEYXI8

25/08/2019

29/10/2019

B56G16004660001

600

2

2

3Y2HXT9

29/05/2020

28/07/2020

B47H16001520001

300

1

3

IGQJPX9

13/07/2020

28/08/2020

B31B16004620001

300

1

4

OMLI5J3

18/05/2020

17/07/2020

B16G16003730001

300

1

5

Q74V2E5

27/07/2020

27/08/2020

B88I16000380001

300

1

6

Z9E5ZV5

31/05/2020

30/07/2020

B21B16001410001

300

1

7

DANEFH8

26/05/2020

25/07/2020

B88I16000150001

300

1

8

9MCNWN7

27/07/2020

27/08/2020

B48I16000240001

300

1

9

I6EJ726

29/07/2020

10/09/2020

B77H16001810001

300

1

10

68GG7M1

02/07/2020

01/09/2020

B87H16001580001

300

1

11

ZHIO9M5

10/06/2020

31/08/2020

B96G16009260001

600

2

12

IP53775

04/08/2020

10/09/2020

B71B16002780001

300

1

13

64D4RD0

03/08/2020

14/09/2020

B91B16003540001

300

1

14

MD7PAI6

05/08/2020

08/09/2020

B91B16007820001

300

1

15

YQKD1L0

02/06/2020

01/08/2020

B96G16010290001

300

1

16

C91UJA8

20/05/2020

19/07/2020

B21B16000970001

300

1

in relazione allaterza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione allaterza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta

10
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17

WNPPOX2

15/07/2020

20/08/2020

B51B16007300001

300

1

18

2QECIX8

20/08/2020

02/10/2020

B37H16002580001

300

1

19

72V2NH3

05/08/2020

12/09/2020

B71B16001470001

300

1

20

OEHIHJ8

29/05/2020

28/07/2020

B61B16000590001

300

1

21

JZYCHN6

10/08/2020

30/09/2020

B71B16008620001

300

1

22

0TQH2A6

29/05/2020

28/07/2020

B67H16001420001

300

1

23

EEPZ910

19/05/2020

18/07/2020

B76G16013360001

300

1

24

OC1NO49

24/08/2020

25/09/2020

B61B16002810001

300

1

25

BVX8AT8

20/06/2020

19/08/2020

B76G16012270001

300

1

26

M9QVWP9

04/06/2020

03/08/2020

B77H16001870001

300

1

27

5FS3GQ1

05/06/2020

04/08/2020

B57H16001360001

300

1

28

U7DWR69

13/05/2020

12/07/2020

B76G16013410001

300

1

29

1D1BGK3

28/07/2020

09/09/2020

B71B16007310001

300

1

30

U597NJ4

15/07/2020

23/08/2020

B61B16002410001

300

1

31

954DR52

27/07/2020

08/09/2020

B61B16001030001

300

1

32

74WSJ71

20/07/2020

28/08/2020

B41B16003170001

300

1

33

D6IU3P6

20/07/2020

21/08/2020

B41B16002330001

300

1

34

8OIYJB6

02/09/2020

08/10/2020

B71B16008470001

300

1

in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa

11
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calendarizzata e svolta
35

ZC5VL97

28/07/2020

03/09/2020

B81B16007060001

300

1

36

XLNQI66

19/06/2020

14/08/2020

B36G16005770001

300

1

37

REHU9T1

19/05/2020

14/08/2020

B41B16003880001

600

2

38

RSMSWD4

04/06/2020

03/08/2020

B67H16001440001

300

1

39

3MI6L74

29/07/2020

04/09/2020

B51B16000650001

300

1

40

QGWXRG8

26/05/2020

25/07/2020

B88I16000220001

300

1

41

8IH00V3

11/08/2020

15/09/2020

B51B16007430001

300

1

42

IOAK9R6

21/07/2020

20/09/2020

B98I16000490001

300

1

in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
assenza di C.O. Nella seconda mensilità
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Non raggiunto il 70% di attività prevista
nella mensilità mensilità

12
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 25 gennaio 2022, n. 38
Avviso Multi Misura approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 425 del 14/10/2014.
Misura 5 Indennità di tirocinio. Approvazione esiti verifica amministrativa e conseguente autorizzazione ad
INPS al pagamento delle indennità relative al bimestre V in favore dei tirocinanti a valere sulle risorse di
cui all’art. 3 del DL n. 76/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 99/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 la quale prevede, tra le misure attivabili, il
“Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica” (Scheda 5);
CONSIDERATO che la precitata deliberazione consente l’attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto,
ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, prevedendo in loro favore l’erogazione di una
indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi provvedimenti;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, con la quale è stato
approvato l’Avviso Multimisura e la successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione
PO FSE n. 598 del 23.12.2014 con la quale sono stati approvati i relativi esiti istruttori;
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 con
la quale sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei
tirocini nell’ambito del programma in oggetto;
RILEVATO CHE ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione
della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta
per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo
individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese
ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 con la quale è
stato disposto che, per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il
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giorno di sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo di € 300,00 e un importo a carico del
soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016 e la Determinazione
del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di quanto disposto con la
citata D.D. n. 233/2016;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle precitate Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI o
altra forma di ammortizzatore sociale;
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione
prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile
on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda
5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo possa
essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o di tirocini
di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti siano disabili,
soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica,
dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito dell’intervento in parola;
- con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito dell’intervento;
CONSIDERATO che in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 45 del 1.04.2015;
CONSIDERATO che (i) l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella
Legge n.99 del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio
formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni
di euro per l’anno 2015; (ii) in relazione al punto che precede, con Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015, Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attribuito alla Regione Puglia risorse pari a euro 12.968.011,12;
(iii) con successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, per l’annualità 2015, sono state attribuite dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Puglia ulteriori risorse pari a euro 17.290.681,50;

5790

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

RICHIAMATI (i) l’Addendum alla Convenzione del 31.03.2015 sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in
data 27/07/2016 per l’erogazione delle indennità di tirocinio con risorse a valere sul DL n. 76/2013, convertito
con modifiche dalla Legge n. 99 del 9/08/2013; (ii) le note prott n.930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019
con le quali l’Anpal ha chiesto a INPS di garantire la continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio,
prorogando la validità della convenzione in parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale,
sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali; (iii) la
nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 del 28/02/2019 con la quale l’INPS ha aderito alla richiesta di
Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
CONSIDERATO che:
- con note prott. nn. 6807 del 06.07.2021, 7740 del 03.08.2021, 9464 del 05.10.2021 la Regione ha sollecitato
ANPAL ed INPS a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché INPS potesse procedere a disporre
i pagamenti in favore dei tirocinanti. Tanto fino a concorrenza delle risorse finanziarie assegnate alla Regione
Puglia in esito all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con
modificazioni nella Legge n.99 del 09.08.2013;
- allo stato, le precitate note sono rimaste prive di riscontro;
RILEVATO che:
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti dei controlli
amministrativi, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione
del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’ Allegato “A” e “B”, quale parte integrante
ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per
un importo complessivo pari ad € 114.900,00 (euro centoquattordicimilanovecento/00);
- in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà conto
delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il tramite del
sistema informativo.
- allo stato, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro ha ultimato con esito positivo le verifiche amministrative
relative al quinto bimestre in ordine ai tirocini di cui all’Allegato “A” e “B”del presente provvedimento e deve
concludere il procedimento in parola mediante adozione di provvedimento espresso;

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e dal D.Lgs
101/18 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
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
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Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di approvare gli esiti delle verifiche amministrative in ordine ai tirocini relativamente al quinto bimestre di
cui all’Allegato “A” e “B” del presente provvedimento, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- di autorizzare sin d’ora l’INPS al pagamento delle indennità di partecipazione relative al quinto bimestre,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del ridetto Allegato, per un importo
complessivo pari ad € 114.900,00 (euro centoquattordicimilanovecento/00) in favore dei tirocinanti di cui
all’Allegato “A” e “B”, dando atto che tutti i dati e gli elementi di carattere anagrafico-contabile dei soggetti
in favore dei quali si è proceduto al riconoscimento delle indennità verranno comunicati tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione;
- di dare atto che per i destinatari di cui all’Allegato “A” e “B”, l’Amministrazione regionale ha concluso con
l’approvazione del presente atto tutti gli adempimenti di propria competenza.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Politiche
e Mercato del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente:
tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica,
entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che
costituisce notifica agli interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il presente provvedimento redatto in unico originale, è composto da n. 20 pagine in originale, di cui n. 14
pagine contenenti gli Allegati “A” e “B”.
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• è immediatamente esecutivo;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi consecutivi, a decorrere dalla data della
sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in
ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti
originali informatici con il sistema CIFRA1;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - sezione “Amministrazione
Trasparente”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati;
• sarà notificato all’Anpal , al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS.

				

		
		

Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
Dott. Giuseppe Lella

5792

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio V bimestre
attività formative

Fine V bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

QOMVL26

01/06/2020

23/06/2020

B36G16005110001

300

1

2

WCEA5H7

25/05/2020

24/06/2020

B46G16004630001

300

1

3

1DFAOQ2

07/06/2020

29/06/2020

B96G16008430001

300

1

4

WCFBRT4

10/06/2020

02/07/2020

B46G16004280001

300

1

5

P2DU6J2

01/06/2020

30/06/2020

B76G16011240001

300

1

6

SME4OW4

14/06/2020

10/07/2020

B36G16004780001

300

1

7

X49VVA6

31/05/2020

22/06/2020

B76G16011900001

300

1

8

CTO7RH2

14/06/2020

11/07/2020

B26G16006270001

300

1

9

FPN7SW3

14/06/2020

09/07/2020

B96G16009840001

300

1

10

OWKPNV4

02/06/2020

01/07/2020

B36G16005310001

300

1

11

RV8QOG8

11/06/2020

06/07/2020

B76G16010520001

300

1

12

BLVVEK4

10/06/2020

30/06/2020

B76G16010640001

300

1

13

KHSTNB5

10/06/2020

27/06/2020

B76G16010530001

300

1

14

7APY0M8

22/06/2020

11/07/2020

B41B16004010001

300

1

15

B7F4UV6

16/06/2020

04/07/2020

B76G16011660001

300

1

16

4ICFWE8

10/06/2020

03/07/2020

B76G16010610001

300

1

17

VLABGC5

21/06/2020

16/07/2020

B86G16010420001

300

1

18

IYNI3F1

01/06/2020

24/06/2020

B57H16001700001

300

1

19

W3682W0

01/06/2020

27/06/2020

B76G16011550001

300

1

20

T6VGE33

03/06/2020

29/06/2020

B56G16010230001

300

1

21

LFO5Y94

22/06/2020

15/07/2020

B56G16008350001

300

1

22

8VUWGQ8

21/06/2020

17/07/2020

B76G16011220001

300

1

23

09Q7IS4

14/06/2020

13/07/2020

B36G16005000001

300

1

24

JSVX5G2

19/06/2020

16/07/2020

B26G16005520001

300

1

25

R6M5EH6

01/06/2020

29/06/2020

B96G16011090001

300

1

26

TENH3A2

17/06/2020

15/07/2020

B76G16014480001

300

1

27

YV0QR58

21/06/2020

16/07/2020

B96G16010690001

300

1

28

BGTSB68

28/06/2020

24/07/2020

B56G16010020001

300

1

29

ADAARP7

01/06/2020

31/07/2020

B86G16011770001

600

2

30

WAK6CP8

01/06/2020

29/06/2020

B76G16012710001

300

1

31

64RNID0

02/06/2020

26/06/2020

B46G16004770001

300

1

32

PAC0Y40

28/06/2020

27/07/2020

B86G16009550001

300

1

33

8I4FP38

07/06/2020

30/06/2020

B86G16010440001

300

1

34

MYTZ1M1

17/06/2020

05/08/2020

B86G16009770001

300

1

35

A5IY8C0

16/06/2020

08/07/2020

B76G16011830001

300

1

36

TWCT6T8

26/06/2020

18/07/2020

B36G16005220001

300

1

37

7KSR9O4

01/06/2020

31/07/2020

B56G16008950001

300

1

38

SFKI7K4

14/06/2020

06/07/2020

B76G16010930001

300

1

39

9YCCDD7

01/06/2020

24/06/2020

B26G16005040001

300

1

40

L9B3WK7

16/06/2020

13/07/2020

B76G16013760001

300

1

41

LWEH2C1

27/07/2020

19/08/2020

B66G16005890001

300

1

42

4BA1BF0

04/06/2020

30/06/2020

B26G16005620001

300

1

43

KLSN9R8

02/07/2020

29/07/2020

B76G16011140001

300

1

44

OMLI5J3

18/07/2020

10/08/2020

B16G16003730001

300

1

45

S8W2LQ1

25/07/2020

22/08/2020

B76G16011980001

300

1

46

RU5SYX7

04/07/2020

25/08/2020

B76G16011670001

600

2

47

CMQCUX6

26/07/2020

17/08/2020

B37H16002290001

300

1

48

PB5S7Z1

26/07/2020

18/08/2020

B76G16014590001

300

1

7
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49

2GJQOU4

28/06/2020

17/07/2020

B66G16005730001

300

1

50

2S4N0T8

16/06/2020

17/07/2020

B26G16007470001

300

1

51

RL4MBF9

02/07/2020

21/08/2020

B96G16007700001

600

2

52

I8HW096

12/06/2020

04/07/2020

B56G16009930001

300

1

53

A62HMH8

15/06/2020

13/07/2020

B56G16009550001

300

1

54

9VD5EA4

18/06/2020

22/07/2020

B36G16006050001

300

1

55

ZF34QP5

02/08/2020

31/08/2020

B96G16008530001

300

1

56

GGQP5U6

08/06/2020

01/07/2020

B76G16012980001

300

1

57

HRFQ6E6

18/07/2020

03/08/2020

B96G16009950001

300

1

58

Z9UN7H5

06/08/2020

05/09/2020

B96G16008590001

300

1

59

H1OQTP6

15/06/2020

30/06/2020

B91B16006720001

300

1

60

R49KZA5

21/06/2020

16/07/2020

B96G16008710001

300

1

61

1VDJ0C3

04/07/2020

21/08/2020

B76G16012730001

600

2

62

LNTMRV2

04/07/2020

03/09/2020

B86G16010790001

300

1

63

MBLQCE5

05/08/2020

31/08/2020

B56G16009040001

300

1

64

OXNAS80

06/07/2020

09/08/2020

B16G16003420001

300

1

65

EQYCBG8

05/08/2020

31/08/2020

B66G16004700001

300

1

66

4N8H910

05/08/2020

01/09/2020

B36G16005470001

300

1

67

9V2IWS8

12/07/2020

11/09/2020

B96G16007880001

600

2

68

82WHC62

19/07/2020

12/08/2020

B57H16001300001

300

1

69

RVIKQ77

02/06/2020

25/06/2020

B26G16006060001

300

1

70

PYD7A85

26/07/2020

25/08/2020

B86G16012030001

300

1

71

F6287L6

18/08/2020

04/09/2020

B57H16001370001

300

1

72

3SNZ1Y5

02/08/2020

20/08/2020

B76G16011510001

300

1

73

6AFWAN3

18/07/2020

11/08/2020

B96G16010820001

300

1

74

88262L5

27/07/2020

24/08/2020

B77H16001690001

300

1

75

GR41SM1

08/06/2020

10/07/2020

B56G16009630001

300

1

76

YQLQVY1

04/07/2020

27/08/2020

B76G16010950001

600

2

77

RROTS72

17/06/2020

15/07/2020

B86G16011010001

300

1

78

Y72VI14

21/06/2020

21/07/2020

B56G16010680001

300

1

79

4N6PJ73

05/07/2020

05/08/2020

B96G16010540001

300

1

80

N9TTVK6

07/06/2020

03/07/2020

B36G16004970001

300

1

81

1SC85B1

14/06/2020

04/08/2020

B16G16003510001

600

2

82

0038K02

01/09/2020

15/09/2020

B56G16011620001

300

1

83

IIKD7C5

26/07/2020

26/08/2020

B96G16011020001

300

1

84

DOWY5D7

20/07/2020

15/09/2020

B91B16001030001

600

2

85

7LJ27O5

02/09/2020

16/09/2020

B66G16005770001

300

1

86

M5MT1S7

02/06/2020

01/07/2020

B86G16010190001

300

1

87

DS1SPK6

05/08/2020

28/08/2020

B81B16002070001

300

1

88

NIG34V8

28/06/2020

13/08/2020

B36G16005420001

600

2

89

H3YX5Y5

04/07/2020

03/09/2020

B96G13002710001

300

1

90

1V8HXW1

04/08/2020

01/09/2020

B56G16009750001

300

1

91

HAX6DV5

30/06/2020

20/08/2020

B56G16010990001

600

2

92

XGVTTG0

02/08/2020

01/09/2020

B51B16002080001

300

1

93

58QEXG6

18/08/2020

08/09/2020

B46G16004930001

300

1

94

K130VN3

04/08/2020

22/08/2020

B86G16011940001

300

1

95

9G6XG47

28/06/2020

24/08/2020

B26G16006720001

600

2

96

0MPXCY9

02/08/2020

04/09/2020

B36G16006600001

300

1

97

IJGAF26

21/06/2020

14/07/2020

B96G16010210001

300

1

98

NDOM206

11/06/2020

07/07/2020

B61B16000780001

300

1

99

BG5J776

09/06/2020

02/07/2020

B36G16005860001

300

1

100

JBYVND9

02/09/2020

28/09/2020

B78I16000800001

300

1

8
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101

B3MWM77

09/08/2020

26/08/2020

B86G16012110001

300

1

102

92LSL17

16/06/2020

15/07/2020

B26G16007130001

300

1

103

EGTLY62

29/06/2020

30/07/2020

B17H16001850001

300

1

104

S95UTG6

22/07/2020

12/08/2020

B76G16012640001

300

1

105

HBNG560

29/06/2020

24/07/2020

B66G16004550001

300

1

106

SSQ5ES5

03/08/2020

16/09/2020

B86G16011360001

300

1

107

K1EVE85

25/07/2020

21/08/2020

B76G16014310001

300

1

108

VD9QXL0

02/08/2020

29/08/2020

B46G16005620001

300

1

109

6NANDR3

04/08/2020

01/09/2020

B56G16009670001

300

1

110

R12Q266

27/07/2020

18/09/2020

B26G16007250001

600

2

111

M67MX32

28/06/2020

23/07/2020

B66G16005020001

300

1

112

68GG7M1

02/09/2020

30/09/2020

B87H16001580001

300

1

113

7WF6LJ9

11/06/2020

06/07/2020

B71B16006520001

300

1

114

12T2GN4

27/07/2020

25/08/2020

B61B16000910001

300

1

115

DE6N1V9

04/07/2020

27/07/2020

B28I16000360001

300

1

116

FA1VKR4

04/08/2020

28/08/2020

B87H16001820001

300

1

117

XJ5HR93

06/08/2020

01/09/2020

B71B16000730001

300

1

118

D66FQ64

06/07/2020

30/07/2020

B46G16004520001

300

1

119

LXCJPY5

02/08/2020

26/08/2020

B76G16011390001

300

1

120

HIK4PP2

02/08/2020

22/09/2020

B26G16007150001

600

2

121

ZLAPQF8

07/07/2020

04/08/2020

B78I16000340001

300

1

122

3COFB61

20/08/2020

18/09/2020

B77H16002160001

300

1

123

UJLWF47

16/09/2020

09/10/2020

B48I16000230001

300

1

124

UKDAK69

23/09/2020

09/10/2020

B78I16000710001

300

1

125

UIT8EF1

09/08/2020

25/08/2020

B17H16001630001

300

1

126

YFJRM40

02/06/2020

24/06/2020

B36G16005800001

300

1

127

5JF8GW3

05/08/2020

29/08/2020

B26G16006310001

300

1

128

Q6E04D3

02/08/2020

17/08/2020

B66G16004730001

300

1

129

A2W6PB2

27/07/2020

21/08/2020

B46G16004610001

300

1

130

LSTR176

28/07/2020

20/08/2020

B96G16009140001

300

1

131

HW7JXY3

15/07/2020

08/08/2020

B36G16006320001

300

1

132

PP8ND94

02/08/2020

18/08/2020

B86G16011680001

300

1

133

J2O8CC3

25/07/2020

21/08/2020

B66G16005070001

300

1

134

0FP8I04

13/08/2020

10/09/2020

B76G16012820001

300

1

135

FS411E2

02/08/2020

30/09/2020

B96G16008970001

300

1

136

S5EYAF1

04/07/2020

23/07/2020

B56G16009390001

300

1

137

G1ZTS38

29/07/2020

24/08/2020

B66G16005570001

300

1

138

PWJJ192

19/08/2020

03/09/2020

B51B16004230001

300

1

139

HJHOX55

02/08/2020

31/08/2020

B86G16011230001

300

1

140

1XSLM66

05/08/2020

30/09/2020

B96G16009100001

600

2

141

QC5Q9B5

30/06/2020

29/07/2020

B56G16011020001

300

1

142

SLPD361

16/06/2020

09/07/2020

B51B16006220001

300

1

143

35Q1SA3

28/07/2020

21/08/2020

B48I16000300001

300

1

144

0TQH2A6

29/07/2020

16/09/2020

B67H16001420001

600

2

145

MGR86R8

10/10/2020

30/10/2020

B48I16000360001

300

1

146

CP6OHB8

02/08/2020

31/08/2020

B86G16011670001

300

1

147

6L4AGM2

02/08/2020

22/09/2020

B51B16001930001

600

2

148

KXJH2V7

09/08/2020

27/08/2020

B16G16003740001

300

1

149

BVX8AT8

20/08/2020

19/09/2020

B76G16012270001

300

1

150

8ABCS15

06/08/2020

03/09/2020

B97H16001590001

300

1

151

HWCHUV0

10/08/2020

04/09/2020

B26G16007680001

300

1

152

5SVMBZ6

07/06/2020

06/07/2020

B36G16004740001

300

1

9
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153

M74JXN8

12/08/2020

27/08/2020

B76G16011730001

300

1

154

WEXOGD9

11/10/2020

29/10/2020

B91B16000860001

300

1

155

5FS3GQ1

05/08/2020

11/09/2020

B57H16001360001

300

1

156

HWAQL70

19/08/2020

10/09/2020

B88I16000750001

300

1

157

NFJHW70

18/07/2020

13/08/2020

B51B16005670001

300

1

158

D86P1U7

15/07/2020

04/08/2020

B86G16011110001

300

1

159

51J1ST6

31/07/2020

25/08/2020

B26G16006180001

300

1

160

2CBFFG9

17/08/2020

12/09/2020

B41B16000580001

300

1

161

5TZGH67

14/07/2020

04/08/2020

B76G16012500001

300

1

162

U7DWR69

13/07/2020

31/07/2020

B76G16013410001

300

1

163

WI5QJY5

08/07/2020

26/08/2020

B21B16000600001

600

2

164

FEYXGK6

30/09/2020

18/11/2020

B61B16001010001

600

2

165

YIXR670

02/08/2020

26/08/2020

B67H16001540001

300

1

166

H54YOT9

23/08/2020

19/09/2020

B28I16000390001

300

1

167

TR8K7A1

17/08/2020

15/09/2020

B71B16003450001

300

1

168

EF5GTU0

28/06/2020

14/07/2020

B97H16001360001

300

1

169

MJPOZB2

26/07/2020

17/08/2020

B56G16011450001

300

1

170

C5UFO92

23/08/2020

18/09/2020

B21B16000740001

300

1

171

FGM3851

31/05/2020

03/07/2020

B57H16001330001

300

1

172

X62AOB7

07/06/2020

03/07/2020

B56G16008010001

300

1

173

ICILTB1

28/07/2020

27/08/2020

B71B16001380001

300

1

174

JPGM2I5

20/07/2020

17/08/2020

B56G16011590001

300

1

175

AIVPWR8

03/06/2020

20/06/2020

B76G16011370001

300

1

176

SZ78TG5

21/06/2020

16/07/2020

B96G16008240001

300

1

177

993URU1

10/08/2020

05/09/2020

B16G16004340001

300

1

178

SMQGCP4

06/07/2020

22/08/2020

B58I16000620001

300

1

179

H4CL099

02/08/2020

09/09/2020

B86G16012990001

300

1

180

6QIOOD7

29/07/2020

13/08/2020

B86G16011320001

300

1

181

A04J563

10/10/2020

30/11/2020

B81B16001550001

600

2

182

H9LWKD3

02/08/2020

28/08/2020

B81B16001150001

300

1

183

Z9E5ZV5

31/07/2020

12/09/2020

B21B16001410001

300

1

184

A02X290

25/07/2020

21/08/2020

B61B16001140001

300

1

185

42YA1W4

27/07/2020

17/08/2020

B96G16010360001

300

1

186

JRX9MY6

29/09/2020

16/11/2020

B91B16002620001

600

2

187

Q2QDKP3

01/06/2020

31/07/2020

B96G16010760001

600

2

188

K4U52P3

21/06/2020

17/07/2020

B86G13003160001

300

1

189

5XHJHO9

08/06/2020

09/07/2020

B66G16005150001

300

1

190

3DRFEC1

19/07/2020

11/08/2020

B41B16000890001

300

1

191

5YJUBF1

03/08/2020

02/10/2020

B16G16003590001

300

1

192

G81GIK5

19/08/2020

08/09/2020

B26G16006380001

300

1

193

3K2FGD1

25/07/2020

21/08/2020

B71B16002240001

300

1

194

UP7O6N2

25/07/2020

08/08/2020

B56G16011420001

300

1

195

ESJ60I5

21/07/2020

14/08/2020

B66G16004820001

300

1

196

V86UJG2

18/08/2020

04/09/2020

B71B16001520001

300

1

197

GMAVSM5

15/07/2020

11/08/2020

B56G16009320001

300

1

198

Y2YWGZ6

04/07/2020

27/07/2020

B56G16008560001

300

1

199

EAIHY26

02/07/2020

28/07/2020

B21B16001850001

300

1

200

USLTQN7

27/07/2020

17/08/2020

B26G16006190001

300

1

201

88P8ME8

31/07/2020

26/08/2020

B81B16002580001

300

1

202

G9RKF84

02/08/2020

17/08/2020

B46G16005530001

300

1

203

5LDIWF7

28/08/2020

17/09/2020

B28I16000230001

300

1

204

0Y2HOF6

06/10/2020

29/10/2020

B91B16006180001

300

1

10
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205

BYM7197

07/06/2020

03/07/2020

B98I16000590001

300

1

206

KJARS39

02/08/2020

27/08/2020

B56G16009810001

300

1

207

6GIT612

04/07/2020

28/07/2020

B51B16006400001

300

1

208

YQKD1L0

02/08/2020

11/09/2020

B96G16010290001

300

1

11
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio V bimestre
attività formative

Fine V bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

QUCRLT6

28/05/2020

30/06/2020

B86G16010720001

300

1

2

EQXPN44

14/06/2020

14/07/2020

B26G16005380001

300

1

3

Y7FZH09

08/06/2020

17/07/2020

B76G16010370001

300

1

4

Q98EWU2

04/06/2020

13/07/2020

B16G16004360001

300

1

5

1MO1M81

10/06/2020

20/07/2020

B96G16009300001

300

1

6

M4758R5

09/06/2020

16/07/2020

B26G16006020001

300

1

7

UQRHKL5

15/06/2020

28/07/2020

B76G16010410001

300

1

8

RAPAJB5

03/06/2020

03/07/2020

B76G16009950001

300

1

9

21B5SI4

01/06/2020

20/07/2020

B46G16004140001

300

1

10

JT05TA5

16/06/2020

04/08/2020

B86G16010210001

300

1

11

T1EYRQ2

07/06/2020

15/07/2020

B76G16009900001

300

1

12

DXD6OF9

23/06/2020

28/07/2020

B86G16009860001

300

1

13

66XRAD6

29/06/2020

03/08/2020

B86G16010730001

300

1

14

IB9V3A7

08/06/2020

23/07/2020

B36G16004990001

300

1

15

S9DIGB6

09/06/2020

11/07/2020

B56G16009970001

300

1

16

AIPPIL4

16/06/2020

03/08/2020

B76G16012620001

300

1

17

SJS5396

09/06/2020

25/07/2020

B76G16010040001

300

1

18

QQQCSX2

16/06/2020

21/07/2020

B96G16007290001

300

1

in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
superato massimale erogabile previsto da
Misura
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
superato massimale erogabile previsto da
Misura
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non

12

5798

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

19

ASHVXY5

23/06/2020

05/08/2020

B96G16009340001

300

1

20

9U3B6R4

21/06/2020

07/08/2020

B76G16010460001

300

1

21

C84EFK8

21/06/2020

27/07/2020

B26G16006570001

300

1

22

4P5ZWD3

14/06/2020

23/07/2020

B97H16001810001

300

1

23

D201OP9

22/06/2020

31/07/2020

B97H16001270001

300

1

24

T69IB46

23/06/2020

30/07/2020

B86G16010500001

300

1

25

2W0OLR7

10/06/2020

22/07/2020

B26G16007440001

300

1

26

SXVAEX1

21/06/2020

03/08/2020

B36G16005160001

300

1

27

CUFESH1

14/06/2020

04/08/2020

B76G16010100001

300

1

28

WKLRR18

17/06/2020

17/07/2020

B66G16004300001

300

1

29

HQTOLN9

09/06/2020

26/07/2020

B96G16007590001

300

1

30

NX141N2

17/06/2020

29/07/2020

B26G16005790001

300

1

31

WE6YRC8

29/06/2020

10/08/2020

B76G16013240001

300

1

32

36VQ844

18/06/2020

20/07/2020

B26G16005610001

300

1

33

I28TWK5

25/07/2020

29/08/2020

B86G16013440001

300

1

34

EQO6VL6

04/07/2020

12/08/2020

B86G16012840001

300

1

35

ZGM9L22

16/06/2020

31/07/2020

B36G16006260001

300

1

36

XH0X784

25/06/2020

04/08/2020

B86G16010750001

300

1

risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
superato massimale erogabile previsto da
Misura
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione allaprima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
superato massimale erogabile previsto da
Misura
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
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37

BFW9M69

16/06/2020

16/07/2020

B86G16010580001

300

1

38

GHNST94

18/07/2020

01/09/2020

B76G16013110001

300

1

39

VYRQZ26

23/06/2020

27/07/2020

B66G16004710001

300

1

40

6Y59ZM2

16/06/2020

27/07/2020

B96G16008570001

300

1

41

YGR5J25

07/06/2020

15/07/2020

B76G16012450001

300

1

42

W9JCDH8

14/06/2020

21/07/2020

B96G16007720001

300

1

43

QSF7JF8

24/06/2020

29/07/2020

B96G16008150001

300

1

44

R8G4VX8

26/06/2020

06/08/2020

B56G16008210001

300

1

45

E9GDK94

19/07/2020

26/08/2020

B26G16005820001

300

1

46

3WD85L7

28/06/2020

30/07/2020

B96G16008960001

300

1

47

7SL4K09

17/06/2020

21/07/2020

B66G16004340001

300

1

48

MOJ1LS0

22/07/2020

03/09/2020

B86G16011960001

300

1

49

JBOS3T3

19/07/2020

21/08/2020

B51B16002030001

300

1

50

5I7Y183

04/08/2020

07/09/2020

B76G16012780001

300

1

51

0V832J5

23/06/2020

29/07/2020

B26G16007160001

300

1

52

ZNYBKQ2

04/07/2020

12/08/2020

B67H16001380001

300

1

53

NP2FBA0

19/07/2020

25/08/2020

B96G16008520001

300

1

54

YMKWTM3

24/06/2020

11/08/2020

B76G16011450001

300

1

55

140FED4

07/06/2020

03/08/2020

B76G16013420001

300

1

in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
superato massimale erogabile previsto da
Misura
superato massimale erogabile previsto da
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Misura
56

TLP5HJ3

11/06/2020

16/07/2020

B96G16007830001

300

1

57

NI326O1

12/06/2020

13/07/2020

B96G16007630001

300

1

58

A21UXW3

12/06/2020

13/07/2020

B96G16007870001

300

1

59

ZUOSXN6

16/07/2020

30/08/2020

B26G16006810001

300

1

60

LYR28D7

01/06/2020

07/07/2020

B66G16004890001

300

1

61

X88AMA5

18/07/2020

24/08/2020

B76G16010940001

300

1

62

668MWG8

06/08/2020

11/09/2020

B96G16008940001

300

1

63

2YO6N28

27/07/2020

07/09/2020

B77H16001800001

300

1

64

UUU66Z0

22/07/2020

16/09/2020

B76G16011840001

300

1

65

HEFN3A2

04/07/2020

21/08/2020

B77H16002270001

300

1

66

WY35S88

07/07/2020

12/08/2020

B56G13003610001

300

1

67

5PRWER4

20/07/2020

18/09/2020

B86G16013550001

300

1

68

W6Y3AV4

15/07/2020

20/08/2020

B76G16013390001

300

1

69

75GDMF3

21/06/2020

23/07/2020

B76G16012470001

300

1

70

QMZ1HB5

08/06/2020

16/07/2020

B26G16007500001

300

1

71

0AAKI39

02/08/2020

03/09/2020

B86G16011950001

300

1

72

C38DYT4

23/06/2020

25/07/2020

B77H16001620001

300

1

73

QF1BLU5

19/07/2020

10/09/2020

B96G16010860001

300

1

74

JKNVOD1

14/06/2020

06/08/2020

B96G16009670001

300

1

75

KSLOV67

21/06/2020

31/07/2020

B76G16014050001

300

1

in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
superato massimale erogabile previsto da
Misura
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
superato massimale erogabile previsto da
Misura
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
superato massimale erogabile previsto da
Misura
superato massimale erogabile previsto da
Misura
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
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76

TU8TF29

19/07/2020

20/08/2020

B57H16001910001

300

1

77

7NH2284

18/06/2020

22/07/2020

B86G13003150001

300

1

78

285QM53

23/06/2020

03/08/2020

B76G16013620001

300

1

79

C91UJA8

20/07/2020

22/08/2020

B21B16000970001

300

1

80

45HJBR2

07/07/2020

28/09/2020

B77H16002060001

600

2

81

3I4R8W1

03/08/2020

12/09/2020

B86G16013560001

300

1

82

8STZBP7

28/06/2020

06/08/2020

B36G16005090001

300

1

83

FV5INT2

29/07/2020

28/09/2020

B28I16000150001

300

1

84

3YVXHD2

23/06/2020

06/08/2020

B16G16004370001

300

1

85

7E8RDZ1

18/07/2020

21/08/2020

B66G16004620001

300

1

86

5FAKR43

17/06/2020

16/08/2020

B56G16007920001

300

1

87

057AH90

04/07/2020

07/08/2020

B51B16001030001

300

1

88

R7LJF17

21/06/2020

01/08/2020

B86G16010740001

300

1

89

XFJD681

21/07/2020

28/08/2020

B56G16009270001

300

1

90

B4OTR08

28/07/2020

07/09/2020

B36G16005670001

300

1

91

GBHDA07

02/08/2020

02/09/2020

B86G16011750001

300

1

92

I37AQ88

16/06/2020

15/08/2020

B96G13002720001

300

1

93

DNFBLL6

09/06/2020

14/07/2020

B16G16003780001

300

1

ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
superato massimale erogabile previsto da
Misura
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa

16

5802

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

calendarizzata e svolta
94

C66DVO2

16/06/2020

20/07/2020

B97H16001770001

300

1

95

9UIMM48

08/07/2020

07/09/2020

B87H16002480001

300

1

96

058QJU2

26/06/2020

05/08/2020

B57H16001200001

300

1

97

FES1LC6

23/06/2020

03/08/2020

B76G16013700001

300

1

98

2UFHHX4

19/07/2020

11/09/2020

B76G16012680001

300

1

99

LWLOCI5

30/06/2020

11/08/2020

B56G16010330001

300

1

100

EEPZ910

19/07/2020

20/08/2020

B76G16013360001

300

1

101

Y4N2VP3

18/07/2020

21/08/2020

B26G16006710001

300

1

102

3Z7ABX3

09/08/2020

11/09/2020

B86G16012140001

300

1

103

BOKNX51

20/07/2020

16/09/2020

B96G16009150001

300

1

104

QJ4XPT8

08/07/2020

21/09/2020

B67H16001310001

600

2

105

TMF7M51

11/07/2020

18/08/2020

B56G16010050001

300

1

106

BZYR5S1

29/07/2020

31/08/2020

B66G16005310001

300

1

107

FHW3973

28/06/2020

06/08/2020

B86G16011190001

300

1

108

GMQX616

02/08/2020

29/09/2020

B97H16001230001

300

1

109

XS7XRQ6

09/08/2020

16/09/2020

B76G16014270001

300

1

110

CSDBVY9

20/08/2020

21/09/2020

B56G16011690001

300

1

111

332VOO5

17/08/2020

22/09/2020

B86G16013060001

300

1

112

M9QVWP9

04/08/2020

09/09/2020

B77H16001870001

300

1

113

ANBKX38

17/08/2020

22/09/2020

B26G16007370001

300

1

in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
superato massimale erogabile previsto da
Misura
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
superato massimale erogabile previsto da
Misura
superato massimale erogabile previsto da
Misura
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
superato massimale erogabile previsto da
Misura
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
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114

3Y2HXT9

29/07/2020

28/09/2020

B47H16001520001

300

1

115

BLCNNG6

02/08/2020

18/09/2020

B77H16002320001

300

1

116

Z4DNFT5

25/07/2020

26/08/2020

B56G16009710001

300

1

117

4M6VPE7

21/07/2020

11/09/2020

B66G16004610001

300

1

118

OI5R244

17/08/2020

22/09/2020

B26G16006360001

300

1

119

B64M4X3

22/06/2020

25/07/2020

B27H16001500001

300

1

120

PBN7KD5

29/06/2020

03/08/2020

B96G16009750001

300

1

121

6SLQJT4

05/10/2020

09/11/2020

B71B16000760001

300

1

122

PYO37C5

07/07/2020

18/08/2020

B56G16011780001

300

1

123

NBTBW92

17/08/2020

22/09/2020

B17H16001590001

300

1

124

PASIZ36

30/06/2020

06/08/2020

B76G16014150001

300

1

125

EJS4U95

31/07/2020

06/09/2020

B11B16001600001

300

1

126

96SGT87

26/07/2020

18/09/2020

B96G16010350001

300

1

127

IXS7DL1

07/07/2020

17/08/2020

B57H16001430001

300

1

128

XZIPUW1

23/06/2020

28/07/2020

B87H16001690001

300

1

129

L15O5I8

29/07/2020

04/09/2020

B21B16000850001

300

1

130

76BMH77

15/06/2020

27/07/2020

B48I16000350001

300

1

131

NKV9A70

03/06/2020

02/08/2020

B56G16011010001

300

1

ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
superato massimale erogabile previsto da
Misura
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla prima mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
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calendarizzata e svolta
132

A4TYSK1

22/06/2020

05/08/2020

B56G16009450001

300

1

133

K691725

24/06/2020

24/07/2020

B57H16001550001

300

1

134

2LRFAR3

19/07/2020

29/08/2020

B66G16004920001

300

1

135

OM6PMO6

30/06/2020

05/08/2020

B26G16005740001

300

1

136

QUSQN91

21/07/2020

28/08/2020

B16G16003920001

300

1

137

IOLOD89

18/06/2020

31/07/2020

B21B16001510001

300

1

138

049FYB5

18/07/2020

19/08/2020

B78I16000300001

300

1

139

BH9RY90

21/07/2020

25/08/2020

B66G16004850001

300

1

140

RSMSWD4

04/08/2020

09/09/2020

B67H16001440001

300

1

141

OZN26M8

04/07/2020

24/08/2020

B96G16009380001

300

1

142

CHKH9U5

04/08/2020

24/09/2020

B26G16007220001

300

1

143

2RZ6GT5

01/06/2020

06/07/2020

B26G16005250001

300

1

144

XWLTQW6

06/07/2020

11/08/2020

B21B16001780001

300

1

145

882BCA4

19/07/2020

07/09/2020

B56G16011840001

300

1

146

RPOYNL0

11/07/2020

28/08/2020

B16G16004140001

300

1

147

C08LHP3

17/06/2020

23/07/2020

B98I16000380001

300

1

148

PEPROV7

31/07/2020

01/09/2020

B46G16005710001

300

1

149

1LGKW35

31/07/2020

10/09/2020

B26G16006640001

300

1

150

QGWXRG8

26/07/2020

21/09/2020

B88I16000220001

300

1

in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
superato massimale erogabile previsto da
Misura
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
superato massimale erogabile previsto da
Misura
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
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151

X4STWW4

02/08/2020

21/09/2020

B96G16009450001

300

1

152

3LETML3

21/06/2020

30/07/2020

B26G13002650001

300

1

ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
superato massimale erogabile previsto da
Misura
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 25 gennaio 2022, n. 39
Avviso Multi Misura approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 425 del 14/10/2014.
Misura 5 Indennità di tirocinio. Approvazione esiti verifica amministrativa e conseguente autorizzazione ad
INPS al pagamento delle indennità relative al bimestre VI in favore dei tirocinanti a valere sulle risorse di
cui all’art. 3 del DL n. 76/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 99/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 la quale prevede, tra le misure attivabili, il
“Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica” (Scheda 5);
CONSIDERATO che la precitata deliberazione consente l’attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto,
ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, prevedendo in loro favore l’erogazione di una
indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi provvedimenti;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, con la quale è stato
approvato l’Avviso Multimisura e la successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione
PO FSE n. 598 del 23.12.2014 con la quale sono stati approvati i relativi esiti istruttori;
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 con
la quale sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei
tirocini nell’ambito del programma in oggetto;
RILEVATO CHE ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione
della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta
per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo
individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese
ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 con la quale è
stato disposto che, per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il
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giorno di sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo di € 300,00 e un importo a carico del
soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016 e la Determinazione
del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di quanto disposto con la
citata D.D. n. 233/2016;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle precitate Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI o
altra forma di ammortizzatore sociale;
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione
prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile
on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda
5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo possa
essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o di tirocini
di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti siano disabili,
soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica,
dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito dell’intervento in parola;
- con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito dell’intervento;
CONSIDERATO che in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 45 del 1.04.2015;
CONSIDERATO che (i) l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella
Legge n.99 del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio
formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni
di euro per l’anno 2015; (ii) in relazione al punto che precede, con Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015, Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attribuito alla Regione Puglia risorse pari a euro 12.968.011,12;
(iii) con successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, per l’annualità 2015, sono state attribuite dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Puglia ulteriori risorse pari a euro 17.290.681,50;
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RICHIAMATI (i) l’Addendum alla Convenzione del 31.03.2015 sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in
data 27/07/2016 per l’erogazione delle indennità di tirocinio con risorse a valere sul DL n. 76/2013, convertito
con modifiche dalla Legge n. 99 del 9/08/2013; (ii) le note prott n.930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019
con le quali l’Anpal ha chiesto a INPS di garantire la continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio,
prorogando la validità della convenzione in parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale,
sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali; (iii) la
nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 del 28/02/2019 con la quale l’INPS ha aderito alla richiesta di
Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
CONSIDERATO che:
- con note prott. nn. 6807 del 06.07.2021, 7740 del 03.08.2021, 9464 del 05.10.2021 la Regione ha sollecitato
ANPAL ed INPS a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché INPS potesse procedere a disporre
i pagamenti in favore dei tirocinanti. Tanto fino a concorrenza delle risorse finanziarie assegnate alla Regione
Puglia in esito all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con
modificazioni nella Legge n.99 del 09.08.2013;
- allo stato, le precitate note sono rimaste prive di riscontro;
RILEVATO che:
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti dei controlli
amministrativi, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione
del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’ Allegato “A” e “B”, quale parte integrante
ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per
un importo complessivo pari ad € 6.600,00 (euro seimilaseicento/00);
- in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà conto
delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il tramite del
sistema informativo.
- allo stato, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro ha ultimato con esito positivo le verifiche amministrative
relative al sesto bimestre in ordine ai tirocini di cui all’Allegato “A” e “B”del presente provvedimento e deve
concludere il procedimento in parola mediante adozione di provvedimento espresso;

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e dal D.Lgs
101/18 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
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
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Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di approvare gli esiti delle verifiche amministrative in ordine ai tirocini relativamente al sesto bimestre di
cui all’Allegato “A” e “B” del presente provvedimento, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- di autorizzare sin d’ora l’INPS al pagamento delle indennità di partecipazione relative al sesto bimestre, per
il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del ridetto Allegato, per un importo
complessivo pari ad € 6.600,00 (euro seimilaseicento/00) in favore dei tirocinanti di cui all’Allegato “A” e “B”,
dando atto che tutti i dati e gli elementi di carattere anagrafico-contabile dei soggetti in favore dei quali si è
proceduto al riconoscimento delle indennità verranno comunicati tramite il Sistema Informativo Percettori e
secondo le modalità definite in convenzione;
- di dare atto che per i destinatari di cui all’Allegato “A” e “B”, l’Amministrazione regionale ha concluso con
l’approvazione del presente atto tutti gli adempimenti di propria competenza.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Politiche
e Mercato del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente:
tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica,
entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che
costituisce notifica agli interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il presente provvedimento redatto in unico originale, è composto da n. 8 pagine in originale, di cui n. 2 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• è immediatamente esecutivo;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi consecutivi, a decorrere dalla data della
sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in
ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti
originali informatici con il sistema CIFRA1;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - sezione “Amministrazione
Trasparente”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati;
• sarà notificato all’Anpal , al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS.

				

		
		

Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
Dott. Giuseppe Lella
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DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio VI bimestre
attività formative

Fine VI bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

SP2CAG4

01/05/2020

30/06/2020

B86G16007670001

300

1

2

S51UOY1

12/06/2020

04/08/2020

B96G16010750001

600

2

3

DH2N054

18/08/2020

17/10/2020

B76G16010540001

300

1

4

H4TBHJ5

18/09/2020

09/11/2020

B46G16005090001

600

2

5

XERD962

12/09/2020

11/11/2020

B76G16012280001

600

2

6

YHOFPD7

12/09/2020

11/11/2020

B76G16012380001

600

2

7

Q2QDKP3

01/08/2020

30/09/2020

B96G16010760001

600

2

8

CVFBUN5

02/10/2020

21/11/2020

B86G16011250001

600

2

9

5YJUBF1

03/10/2020

25/11/2020

B16G16003590001

600

2

10

C4HSV24

18/09/2020

13/11/2020

B97H16001720001

600

2

11

AHS9XX7

14/11/2020

30/11/2020

B87H16001900001

300

1

7
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DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio VI bimestre
attività formative

Fine VI bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

WXVZ772

21/01/2020

05/03/2020

B76G16004800001

300

1

2

KDFIUH4

07/09/2020

13/11/2020

B81B16001380001

600

2

in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
in relazione alla terza mensilità non risulta
maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta

8
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 25 gennaio 2022, n. 40
Avviso Multi Misura approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 425 del 14/10/2014.
Misura 5 Indennità di tirocinio. Approvazione esiti verifica amministrativa e conseguente autorizzazione ad
INPS al pagamento delle indennità relative al bimestre VII in favore dei tirocinanti a valere sulle risorse di
cui all’art. 3 del DL n. 76/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 99/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 la quale prevede, tra le misure attivabili, il
“Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica” (Scheda 5);
CONSIDERATO che la precitata deliberazione consente l’attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto,
ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, prevedendo in loro favore l’erogazione di una
indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi provvedimenti;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, con la quale è stato
approvato l’Avviso Multimisura e la successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione
PO FSE n. 598 del 23.12.2014 con la quale sono stati approvati i relativi esiti istruttori;
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 con
la quale sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei
tirocini nell’ambito del programma in oggetto;
RILEVATO CHE ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione
della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta
per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo
individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese
ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 con la quale è
stato disposto che, per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il
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giorno di sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo di € 300,00 e un importo a carico del
soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016 e la Determinazione
del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di quanto disposto con la
citata D.D. n. 233/2016;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle precitate Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI o
altra forma di ammortizzatore sociale;
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione
prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile
on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda
5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo possa
essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o di tirocini
di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti siano disabili,
soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica,
dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito dell’intervento in parola;
- con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito dell’intervento;
CONSIDERATO che in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 45 del 1.04.2015;
CONSIDERATO che (i) l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella
Legge n.99 del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio
formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni
di euro per l’anno 2015; (ii) in relazione al punto che precede, con Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015, Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attribuito alla Regione Puglia risorse pari a euro 12.968.011,12;
(iii) con successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, per l’annualità 2015, sono state attribuite dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Puglia ulteriori risorse pari a euro 17.290.681,50;
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RICHIAMATI (i) l’Addendum alla Convenzione del 31.03.2015 sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in
data 27/07/2016 per l’erogazione delle indennità di tirocinio con risorse a valere sul DL n. 76/2013, convertito
con modifiche dalla Legge n. 99 del 9/08/2013; (ii) le note prott n.930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019
con le quali l’Anpal ha chiesto a INPS di garantire la continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio,
prorogando la validità della convenzione in parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale,
sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali; (iii) la
nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 del 28/02/2019 con la quale l’INPS ha aderito alla richiesta di
Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
CONSIDERATO che:
- con note prott. nn. 6807 del 06.07.2021, 7740 del 03.08.2021, 9464 del 05.10.2021 la Regione ha sollecitato
ANPAL ed INPS a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché INPS potesse procedere a disporre
i pagamenti in favore dei tirocinanti. Tanto fino a concorrenza delle risorse finanziarie assegnate alla Regione
Puglia in esito all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con
modificazioni nella Legge n.99 del 09.08.2013;
- allo stato, le precitate note sono rimaste prive di riscontro;
RILEVATO che:
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti dei controlli
amministrativi, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione
del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’ Allegato “A” quale parte integrante ed
essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 900,00 (euro novecento/00);
- in particolare, nell’ambito dell’Allegato “A”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà conto
delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il tramite del
sistema informativo.
- allo stato, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro ha ultimato con esito positivo le verifiche amministrative
relative al settimo bimestre in ordine ai tirocini di cui all’Allegato “A” del presente provvedimento e deve
concludere il procedimento in parola mediante adozione di provvedimento espresso;

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e dal D.Lgs
101/18 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
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
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Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di approvare gli esiti delle verifiche amministrative in ordine ai tirocini relativamente al settimo bimestre di
cui all’Allegato “A” del presente provvedimento, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- di autorizzare sin d’ora l’INPS al pagamento delle indennità di partecipazione relative al settimo bimestre,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del ridetto Allegato, per un importo
complessivo pari ad € 900,00 (euro novecento/00) in favore dei tirocinanti di cui all’Allegato “A”, dando atto
che tutti i dati e gli elementi di carattere anagrafico-contabile dei soggetti in favore dei quali si è proceduto
al riconoscimento delle indennità verranno comunicati tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le
modalità definite in convenzione;
- di dare atto che per i destinatari di cui all’Allegato “A”, l’Amministrazione regionale ha concluso con
l’approvazione del presente atto tutti gli adempimenti di propria competenza.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Politiche
e Mercato del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente:
tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica,
entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che
costituisce notifica agli interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il presente provvedimento redatto in unico originale, è composto da n. 7 pagine in originale, di cui n. 1 pagine
contenenti gli Allegati “A”.
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• è immediatamente esecutivo;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi consecutivi, a decorrere dalla data della
sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in
ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti
originali informatici con il sistema CIFRA1;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - sezione “Amministrazione
Trasparente”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati;
• sarà notificato all’Anpal , al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS.

				

		
		

Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
Dott. Giuseppe Lella
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DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio VII bimestre
attività formative

Fine VII bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

905PCA3

09/05/2020

23/07/2020

B57H16001680001

600

2

2

SP2CAG4

01/07/2020

05/08/2020

B86G16007670001

300

1

superato massimale erogabile previsto da
Misura
in relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta

7
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 1 febbraio 2022, n. 65
Avviso Multi Misura approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 425 del 14/10/2014.
Misura 5 Indennità di tirocinio. Rigetto istanze relative ai bimestri I, II, III, IV, V, VI, VII di tirocinio.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 la quale prevede, tra le misure attivabili, il
“Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica” (Scheda 5);
CONSIDERATO che la precitata deliberazione consente l’attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto,
ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, prevedendo in loro favore l’erogazione di una
indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi provvedimenti;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, con la quale è stato
approvato l’Avviso Multimisura e la successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione
PO FSE n. 598 del 23.12.2014 con la quale sono stati approvati i relativi esiti istruttori;
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 con
la quale sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei
tirocini nell’ambito del programma in oggetto;
RILEVATO CHE
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione
della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta
per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo
individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese
ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
- la misura prevista dall’Avviso è rivolta a giovani che hanno assolto l’obbligo di istruzione e formazione,
che non sono iscritti a scuola né all’università, non lavorano e non sono iscritti a corsi di formazione;
- ai sensi del citato Avviso e delle citate Linee Guida, tra i requisiti di cui devono essere in possesso i
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destinatari, vi sono altresì i seguenti: non aver prestato attività lavorativa, anche in forma somministrata, in
favore del soggetto ospitante nei ventiquattro mesi antecedenti la data della registrazione al portale nazionale
o regionale Garanzia Giovani; è fatto salvo il caso in cui il pregresso rapporto di lavoro abbia riguardato un
profilo professionale diverso da quello oggetto del tirocinio; non essere in rapporto di parentela fino al terzo
grado o in rapporto di affinità fino al secondo grado con il legale rappresentante del soggetto ospitante o con
uno dei consiglieri di amministrazione, ovvero con il libero professionista o con il tutor designato dal soggetto
ospitante nonché con quello individuato dal soggetto promotore;
è fatto divieto al soggetto ospitante di attivare più tirocini con il medesimo soggetto, anche se relativi
a profili professionali diversi e svolti presso unità produttive diverse.
- tra i documenti richiesti, ai fini dell’erogazione del contributo in favore del tirocinante, rientra la copia
del registro presenze, redatto e compilato secondo il modello previsto;
- i tirocini sono attivati sulla base di una apposita convenzione sottoscritta tra il soggetto ospitante e il
soggetto promotore;
- Il Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 prescrive l’adempimento degli obblighi di legge in
materia di comunicazioni obbligatorie;
- i tirocini devono aver luogo nell’ambito del territorio regionale;
- in base a quanto previsto dall’Avviso, i tirocini devono avere una durata minima di tre mesi.
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 con la quale è
stato disposto che, per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il
giorno di sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo di € 300,00 e un importo a carico del
soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016 e la Determinazione
del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di quanto disposto con la
citata D.D. n. 233/2016;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle precitate Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI o
altra forma di ammortizzatore sociale;
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione
prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile
on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda
5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo possa
essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o di tirocini
di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti siano disabili,
soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica,
dagli uffici regionali;
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- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito dell’intervento in parola;
- con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito dell’intervento;
CONSIDERATO che in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 45 del 1.04.2015;
CONSIDERATO che (i) l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella
Legge n.99 del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio
formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni
di euro per l’anno 2015; (ii) in relazione al punto che precede, con Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015, Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attribuito alla Regione Puglia risorse pari a euro 12.968.011,12;
(iii) con successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, per l’annualità 2015, sono state attribuite dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Puglia ulteriori risorse pari a euro 17.290.681,50;
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
- la Determinazione Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria Servizio responsabile del Fondo
Sociale Europeo n.190/2021 ha stabilito il termine ultimo per la rendicontazione dei bimestri alla data del
30/11/2021;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al primo bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al tirocinio trasmesse e verificate,
non risulta possa procedersi all’accoglimento delle istanze indicate negli Allegati A, B, C, D, E, F, G quali parti
integranti ed essenziali del presente atto per i motivi ivi precisati.
Tanto premesso e precisato, con il presente atto si dispone di rigettare le istanze di erogazione dell’indennità
di partecipazione ai bimestri di attività formative per i tirocinanti di cui agli Allegati, quali parti integranti ed
essenziali del presente atto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e dal D. Lgs.
101/18 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
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;

-

di rigettare, per l’effetto, le istanze di erogazione dell’indennità di partecipazione ai bimestri I, II, III, IV,
V, VI, VII di attività formative per i tirocinanti di cui agli Allegati A, B, C, D, E, F, G quali parti integranti ed
essenziali del presente atto, per i motivi ivi esplicitati.

Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Politiche
e Mercato del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente:
tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica,
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che
costituisce notifica agli interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare, è composto da n. 137 pagine in originale, di cui n. 131
pagine contenenti gli Allegati.
•
•
•

•

•
•
•
•

è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
è immediatamente esecutivo;
sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi consecutivi, a decorrere dalla data della
sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in
ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti
originali informatici con il sistema CIFRA1;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - sezione “Amministrazione
Trasparente”;
sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
sarà notificato all’Anpal, al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS.

				

		
		

Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
Dott. Giuseppe Lella
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DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Bimestre

Importo
Richiesto

Motivo rigetto istanza di erogazione indennità di tirocinio

1

YHDGSX3

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

2

6PZ7VU0

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

3

PQ3WTF8

I

600

integrazioni mai pervenute

4

EILU5T1

I

600

5

FC14SY8

I

600

6

MA2SKT4

I

600

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Irregolarità nella compilazione del registro

7

0AG7Q83

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

8

96BPKF9

I

600

violazione dichiarazione sostitutiva di parentela

9

72H11C2

I

600

10

O83VKS6

I

600

11

NS7PKO1

I

600

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Irregolarità nella compilazione del registro

12

ONNLG99

I

600

13

26IVH30

I

600

14

9K5RON8

I

600

15

L1FMLM3

I

600

16

IX53NC2

I

600

17

A15R513

I

600

18

JVCDT86

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Irregolarità nella compilazione del registro

19

J4WP214

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

20

XNKDX25

I

600

21

2YEZ4Y7

I

600

22

QXAH3C9

I

600

23

GHG1L76

I

600

24

D7500L8

I

600

25

WNCDHP2

I

300

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Titolarità di ammortizzatore sociale

26

ITGCS54

I

600

27

RJW85K5

I

600

28

YSFMGB7

I

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

29

2U55SB8

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

7
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30

E42NAX9

I

600

31

T1KOQ91

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa

32

XXJVEI6

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

33

J3GRFQ1

I

600

34

G9L3OS9

I

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

35

4T74IO4

I

300

36

2ZJHJA1

I

600

37

Z768SJ1

I

600

38

1PZQAC5

I

600

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Irregolarità nella compilazione del registro

39

MUKYFT6

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

40

U1BQ8N5

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

41

DG6L573

I

600

42

8MY25C5

I

600

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

43

6TYSZ93

I

600

44

6AFAZ39

I

600

45

U6V8T25

I

600

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

46

O1NUTS3

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

47

VH4ZYC1

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

48

XXEN8E3

I

300

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

49

2BG3GY5

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

50

K92ZBH4

I

300

Irregolarità nella compilazione del registro

51

KHM4EU1

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa

52

2VFKWN2

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

53

J5LJBN0

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

54

V9AYE08

I

600

55

S4WQDX8

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

56

QIU6FA1

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

57

91CIN36

I

300

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

58

04U57L2

I

600

59

2VXWT57

I

300

60

QHFKU31

I

600

61

LRN5UI7

I

600

62

NI6K408

I

600

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

8
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63

R3MSS38

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Registro generato sucessivamente all'avvio del tirocinio

64

MA34PX1

I

600

65

6LBCHJ8

I

600

66

PHW96U5

I

600

67

1SFFWB2

I

600

68

3OPKJD1

I

600

69

2LG4YI5

I

600

70

NSJHU73

I

600

71

S8FYCI0

I

600

72

0FOGOT7

I

600

73

XSXRAG7

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

74

0C8DQE4

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

75

4I1PR23

I

600

76

WSGI2S6

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro

77

4KIFHL3

I

600

Registro generato sucessivamente all'avvio del tirocinio

78

DBGE554

I

600

79

REVB437

I

300

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro

80

WWJBJ55

I

600

81

2CZGBG3

I

600

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

82

L5GWIM8

I

600

registro presenze non fornito

83

IU0QNL7

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

84

GQPJBC9

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

85

I8K9FR5

I

600

86

CTU5E75

I

600

87

TPHSPL6

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Registro generato sucessivamente all'avvio del tirocinio

88

WV3UG55

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

89

72BG4N1

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

90

398C1N2

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

91

ZXODVG1

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo
le parti e
ore/mese
le parti e
ore/mese
ore/mese
le parti e
ore/mese

le parti e
ore/mese
le parti e
ore/mese

9
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92

B1U0NY5

I

600

non residente nella zona di intervento ammissibile da Avviso Multimisura

93

NV97PN3

I

600

94

YMIDJK5

I

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

95

IP12PX6

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

96

ISAM3G0

I

600

97

7U115R8

I

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

98

E4JHUN8

I

600

99

97W7W48

I

600

100

LRTFND3

I

600

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

101

VB4EQK1

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

102

V1N1RZ3

I

600

103

WPRUSP3

I

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
non fornito documento di identità in corso di validità

104

AXSI7Q5

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

105

RU7IAM3

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa

106

9THZXF8

I

600

non residente nella zona di intervento ammissibile da Avviso Multimisura

107

KOS5MW2

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

108

O2QC3E8

I

600

non fornito documento di identità in corso di validità

109

WJ2PXO3

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

110

G4PH096

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

111

HEKXAM0

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

112

3SF0746

I

600

113

XTI1OH9

I

300

114

OBKCR13

I

600

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
tirocinio svolto fuori dalla regione Puglia

115

3DX42H8

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

116

UD7N7P4

I

600

117

VWJR2H0

I

600

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

118

YLX26F4

I

600

119

7715OY1

I

600

120

OUCUHO7

I

600

121

QV8Q2E6

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa

122

Y8E4S46

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

123

NVM8MI9

I

600

124

V72SOR4

I

600

125

MH3E7X2

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

10
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mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
violazione dichiarazione sostitutiva di parentela

126

V3D93N4

I

600

127

GFNFMZ4

I

600

128

SUJ54E5

I

300

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Irregolarità nella compilazione del registro

129

G1IX1F1

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

130

3Y5TMJ5

I

600

131

9RUJJC5

I

600

132

RQSDL14

I

0

133

LRRHCU7

I

600

134

7V99B66

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

135

TU1YU23

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

136

28O8168

I

600

137

IPS7245

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro

138

LNINI93

I

600

139

UJS8L71

I

600

140

FTPSOW8

I

600

141

XACKJ28

I

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro

142

WQOU9A2

I

600

Registro generato sucessivamente all'avvio del tirocinio

143

MIRJXN9

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

144

B5CLNW9

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

145

O8TWSD8

I

300

intervenuta rinuncia alla Misura del tirocinante

146

NCMYO96

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

147

8IDH2U0

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

148

HCEKXO1

I

600

149

TD4WPM9

I

300

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro

150

QPFYML2

I

600

violazione dichiarazione sostitutiva di parentela

151

FFC5QR9

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

152

NH5SME6

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

153

QDKOQ47

I

600

154

WWW6RF7

I

600

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

155

BYE8142

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

156

6K1D1V0

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro

11
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157

BD4SR12

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

158

3TP69P6

I

600

159

4X1CO66

I

600

160

O1YRO32

I

600

161

GP2OQ04

I

300

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Irregolarità nella compilazione del registro

162

MCT0J33

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

163

VYB0QU1

I

600

164

ODMENT2

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Titolarità di ammortizzatore sociale

165

V2CXAQ7

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

166

G3G6YN7

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

167

Y92BJR4

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

168

KZ2DTA9

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

169

BSOXBG6

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

170

QD1TFA4

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

171

AJSNSH2

I

600

172

UC4LW91

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

173

GTK8812

I

300

assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa

174

54B7NJ7

I

600

interrotto dall' Ispettorato del Lavoro

175

Y9A4UP7

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

176

V8LFDB8

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

177

63L0KC5

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

178

R5X75I2

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

179

KQGTQO6

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

180

5F12HD9

I

600

181

8MVUX24

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

182

B8K82Y3

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

183

HNOABU0

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

184

VSV4PG8

I

600

185

JJQQXR3

I

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

186

AHLGJI1

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

187

5YFAH30

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

188

6J7C3G4

I

600

189

6CQ5VS3

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

190

M7VSKR6

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

12
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191

9BTVW73

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

192

7ASMR54

I

600

193

6ZVGF45

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

194

DBXDWD1

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

195

GFOI7W7

I

600

tirocinio svolto fuori dalla regione Puglia

196

7ZHE993

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

197

4N6PJ73

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

198

7APY0M8

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

199

NRFSE49

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

200

R44JZ00

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

201

B5BV7P4

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

202

FEXRDN9

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

203

8VQAWI5

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

204

6P4UI77

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

205

DT7O6S5

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

206

7DQ5QP2

I

600

violazione dichiarazione sostitutiva di parentela

207

19JA7W3

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

208

6MRAKY3

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

209

7YF02T7

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

210

5BUXCU2

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

211

7WF6LJ9

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

212

9BXCIR7

I

600

213

PF89OM0

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Titolarità di ammortizzatore sociale

214

TOD79L2

I

600

215

2TLXFP8

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

216

FZTK0R9

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

217

74UXLN3

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

218

E88UIL1

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

219

O8286R5

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

220

25D3M38

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

221

808IO95

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

222

R6K3V96

I

300

223

GWEI4Y0

I

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

224

GD17OK7

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

225

LPLMTX4

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

226

5RN2CC9

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014

13

5828

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

227

JOQWW31

I

600

228

WGNEJO5

I

600

229

A02X290

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

le parti e
ore/mese

230

H1OQTP6

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

231

W8QFVT3

I

600

irregolarità nella sottoscrizione dei documenti

232

8KGWFE5

I

600

violazione dichiarazione sostitutiva di parentela

233

0YYLPF5

I

300

234

V5MWAT4

I

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

235

UMG6PK3

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

236

481X4Z1

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

237

R3XI748

I

600

registro presenze non fornito

238

7D2UQ30

I

600

intervenuta rinuncia alla Misura del tirocinante

239

ICILTB1

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

240

H1KL7R1

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

241

FM33O54

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

242

UTCYI16

I

600

243

HN5AL33

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

244

GC5PEK6

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

245

FRBMEZ6

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

246

XGVTTG0

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

247

DS1SPK6

I

600

248

69KRLO6

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

249

3K2FGD1

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

250

325HAK4

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

251

G7UXT98

I

600

252

N81QY46

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

253

OXH1VC5

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

254

ZIRRKL3

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

255

QQ79OY0

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

256

15TM920

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

257

MKSDKU0

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

258

12T2GN4

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

259

M4MEYV4

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

260

FJ26ID0

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

261

Z9E5ZV5

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

le parti e
ore/mese

14
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262

L0MCQY4

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

263

E5GW6F6

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

264

DSDMF97

I

600

265

1FG5LG3

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

266

54PBX79

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

267

TOR4V42

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

268

A6U07C4

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

269

95YU452

I

300

270

KSX9KP4

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

271

V1E67S3

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

272

PERCZ78

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

273

5U1KWH3

I

300

274

ABPTTB4

I

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

275

8UUCRZ5

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

276

Y8BBWN4

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

277

SUKJFF5

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

278

8D6KX98

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

279

891IY55

I

300

280

SD31WA3

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

281

3DCV9K1

I

600

282

8VJ1S01

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Titolarità di ammortizzatore sociale

283

5M4HNQ0

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

284

VFFAF32

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

285

IGQJPX9

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

286

2I86K51

I

600

287

PDQXR43

I

600

288

59EAFP6

I

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

289

6XDU0I5

I

300

290

THYCYJ4

I

300

291

H4MOTR1

I

300

292

H9LWKD3

I

600

293

2T7IPN2

I

300

294

K46P127

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Irregolarità nella compilazione del registro
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018

15
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295

OR6RH29

I

300

296

8ZC6AJ3

I

300

297

2VI66Q8

I

300

298

FV3XM70

I

600

299

1EO1PR8

I

300

300

SSB58H3

I

300

301

GHEJ1V4

I

0

302

OXP1TN6

I

300

303

E9L3TJ8

I

300

304

715FBW2

I

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

305

Z9KRQD8

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

306

1VYUD47

I

300

307

VXUF4V4

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

308

A2WR7I9

I

300

309

RHONTL4

I

300

310

42HV1M8

I

300

311

RPYHQ97

I

300

312

SPUCMU8

I

300

313

S1OZMH7

I

300

314

II8ATK7

I

300

315

OSKSQ55

I

300

316

N9TRVH7

I

300

317

LSTNOI8

I

600

318

SE27VZ8

I

300

319

OO1D825

I

600

320

JH6OP00

I

300

321

ARLW6H4

I

300

322

LPV6NS1

I

300

323

HSKW6F5

I

300

324

L27S8S9

I

300

325

BOY8C17

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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326

VR064I8

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

327

DPBNWI0

I

300

328

JVQGDC7

I

300

329

S78INW7

I

300

330

LDE80B6

I

300

331

T1S46O6

I

300

332

8XC3992

I

300

333

AG8QJR8

I

300

334

VTS16A4

I

300

335

J7FAE31

I

300

336

BJAV2K4

I

300

337

CIPNX45

I

300

338

7TDCKK6

I

600

339

GIKZ0K9

I

300

340

2Z1DSD3

I

300

341

W1RMIX7

I

300

342

XPSIWT5

I

300

343

DTIY0I7

I

300

344

4RF82O7

I

300

345

7W5J7I3

I

600

346

JMJQKM3

I

300

347

JWORAV2

I

300

348

ABU7QA2

I

300

349

M1NO5H8

I

300

350

CPIAWO2

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

351

46STJ85

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

352

QUOYTU8

I

300

353

392QRY7

I

300

354

1BXYFJ3

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

355

PEVZAQ9

I

300

356

TNXPJM5

I

300

in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
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357

QGGKD63

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

358

5VT5BB3

I

300

359

LRN4AJ9

I

300

360

MP49317

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

361

M9S7FD4

I

300

362

U6N2E62

I

300

363

5MBFX75

I

300

364

PBXJSE6

I

300

365

1HJE983

I

300

366

4SEMKB1

I

300

367

TU9LMT1

I

300

368

XWUG1A6

I

300

369

3J4R355

I

300

370

70ODB14

I

300

371

JNAFDP9

I

600

372

IF4K1K7

I

300

373

B9E94F5

I

300

374

E5MNL54

I

300

375

Y7SVPT8

I

300

376

4V2BNW8

I

300

377

50LRBB4

I

300

378

HBSB6M6

I

300

379

WHSJWB1

I

300

380

AGPCVN7

I

300

381

P67L746

I

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Registro generato sucessivamente all'avvio del tirocinio

382

KHH8CJ2

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

383

GIOWRB8

I

300

384

K7HLPB9

I

300

385

H33YV86

I

300

386

TZJS5N2

I

300

387

CPH6FQ3

I

300

388

CBHFEA3

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018

Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
dell'attività formativa
dell'attività formativa
dell'attività formativa
dell'attività formativa
dell'attività formativa
dell'attività formativa

in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
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389

4QADS58

I

300

390

P5POJM2

I

300

391

8XKOD20

I

300

392

KNQU2Y3

I

300

393

GCCH7S2

I

300

394

RP534E6

I

300

395

16B2K17

I

300

396

ZAAWB21

I

300

397

HJJ7VK0

I

300

398

YC7JRI8

I

300

399

BH4KT30

I

300

400

YJXN522

I

300

401

IKNZ9O1

I

300

402

RFT2XN1

I

300

403

HCHIEG4

I

300

404

WTRUEC2

I

300

405

CIEYIV1

I

300

406

XRSH2J6

I

300

407

Y7U25E6

I

300

408

8766MA8

I

600

409

DK53HT7

I

300

410

7M9W5E2

I

300

411

Q883F33

I

300

412

F3GNGO7

I

300

413

FAJIQ28

I

300

414

EGNDQ18

I

300

415

SEF4QW2

I

300

416

4GQRQN3

I

300

417

GW0Z4R6

I

300

418

4RZHJ03

I

300

419

JZYCHN6

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro
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420

DOK72W9

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

421

NPTZLV4

I

300

422

RWC31M0

I

300

423

V35FSJ7

I

300

424

TRCQ5B1

I

300

425

X1PMW58

I

300

426

2YSIQT1

I

300

427

BTNE3A2

I

300

428

MR13WF2

I

300

429

AHN2J53

I

300

430

9QKTLR3

I

300

431

9LJMXT2

I

300

432

2OOGM39

I

300

433

VVUFDL6

I

300

434

3CO22L2

I

300

435

Q4MFZY1

I

300

436

ARTLVG1

I

300

437

MXNBEJ7

I

300

438

354A7R1

I

300

439

3XQF9X3

I

300

440

TTGO6R6

I

600

441

OVXFKQ7

I

300

442

EPGXJ72

I

300

443

9J1EN32

I

600

444

CS58P58

I

300

445

1UW6NL3

I

300

446

BNX8UK5

I

600

447

MKPEPC8

I

300

448

VHCL3F7

I

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

449

9N5TS31

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

450

7XZPI42

I

300

451

826TJQ4

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
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452

REZIZ89

I

300

453

2X8UHY5

I

300

454

TNWTLI6

I

600

455

HR8IDE6

I

300

456

7YQISU7

I

300

457

AHKNB27

I

300

458

9JK1H95

I

300

459

MM6RFN8

I

300

460

A6B7I39

I

300

461

LO2NHX6

I

300

462

CNWJBR4

I

300

463

4EA5N13

I

300

464

LOXJHI1

I

300

465

COL3RT5

I

300

466

2S1KYL5

I

600

467

67GSDJ4

I

300

468

C1EEQ46

I

600

469

HYXX9E4

I

300

470

D54NQY2

I

300

471

36PQ9O5

I

600

472

M2KRU99

I

600

473

5ZR9RZ4

I

300

474

5V2PWZ8

I

300

475

K6R4CU2

I

600

476

TRQY5I0

I

300

477

TK7HRY7

I

300

478

K1B7LW8

I

300

479

MT593N3

I

600

480

7Z425C0

I

300

481

SRCXZG6

I

300

482

1G3GR44

I

600

483

GTDFW62

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Registro generato sucessivamente all'avvio del tirocinio
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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484

KU4HC15

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

in ragione della durata dell'attività formativa

485

L121OJ3

I

300

486

TGN1LP8

I

300

487

CVEJJZ1

I

300

488

XUJ0O94

I

300

489

AMN30P4

I

600

490

MEYS224

I

300

491

7DNV350

I

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

492

6RC9B13

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

493

9SNA9E7

I

300

494

XD31WZ5

I

300

495

WD73BX3

I

300

496

O5CRBY9

I

300

497

BX6HA13

I

300

498

S709RG8

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

499

ZKLKVR7

I

300

500

CHVL8G4

I

300

501

3CKNOX8

I

300

502

TITWSJ6

I

300

503

BEOV7V8

I

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

504

AFGAU52

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

505

E26ABR1

I

300

506

AUBAU36

I

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

507

EHWR655

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

508

PFPPT52

I

300

509

0WL4KB8

I

300

510

BFQ9VM5

I

300

511

QXXLFX8

I

300

512

C2CEAN4

I

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa

513

6EU41R1

I

300

514

MHBM5B9

I

300

515

ZTOJW84

I

600

516

3JT99G9

I

300

in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa

in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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517

V7F5LY6

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

518

1KC4N93

I

300

519

RBS9RI1

I

300

520

QCGAPS3

I

300

521

BUAM2V4

I

300

522

4CE6MG2

I

300

523

L0VJSL4

I

300

524

QTBSW46

I

300

525

P6DE431

I

300

526

E3QPNP6

I

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

527

UGTBGZ1

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

528

G5HEDS7

I

300

529

ERTOQO5

I

300

530

YUPG4S1

I

300

531

BVXIMB5

I

300

532

4OAGAX4

I

300

533

TOQLAF4

I

300

534

XOH2CR3

I

300

535

1ONKRI4

I

300

536

58EMER7

I

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

537

NN6S1Z0

I

300

538

P1OBY07

I

300

539

H8E2J35

I

300

540

T8XFL67

I

300

541

B7MOJ75

I

300

542

121ADT4

I

600

543

OC1NO49

I

300

544

8QWNGP3

I

300

545

FB1HYU2

I

600

546

91SF7I4

I

300

547

LOSXFG1

I

300

in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo
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548

NBB6LL8

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

549

08E2RQ8

I

600

550

RAQFL67

I

300

551

5RNF3N1

I

300

552

CBI5ZJ6

I

300

553

K99VN52

I

300

554

SIERS13

I

300

555

7F0ALA1

I

300

556

A12K8S2

I

300

557

VCJ1B67

I

300

558

4HJ6KI3

I

300

559

QK33692

I

300

560

L2AB586

I

300

561

U4EPV16

I

300

562

70D5WM2

I

300

563

OGC5SC6

I

300

564

XF7KN26

I

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

565

9YQPCL1

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

566

T4LTEP8

I

300

567

VEH7163

I

300

568

D017D83

I

300

569

S48YC12

I

300

570

WFZ3RS5

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

571

8BXSRA6

I

300

572

ADHIEG4

I

300

573

1LXIS55

I

300

574

7CMOS58

I

300

575

5FO6TG5

I

600

576

ZB3H427

I

300

577

H1WAGO7

I

300

578

7VOTL98

I

300

579

5O4GVW2

I

300

580

F1MW7V7

I

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa

in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo
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581

FUWPJE2

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

582

11QFUY0

I

300

583

H34TR88

I

300

584

DOAJX88

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
C.O. di trasformazione del titocinio in rapporto di lavoro

585

5V6Y5T7

I

300

586

PNKRAH3

I

600

587

2HE3J35

I

600

588

2LVJ584

I

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

589

PGSG7H4

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

590

LU1NVF6

I

300

591

GP7P6D5

I

300

592

6Z6Y4X4

I

300

593

FJL7GJ1

I

600

594

IXFQ567

I

300

595

4DATA74

I

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

596

8OIYJB6

I

300

597

U26XXP1

I

300

598

L8K3DD1

I

300

599

V4H8BY8

I

300

600

DVNI1D9

I

300

601

77LLEF1

I

300

602

R9P2AB8

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

603

XP3PNO4

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

604

YQ9ULY5

I

0

605

6ALW2F5

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

606

TQQXBK1

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

607

SASUTF1

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

608

OQO2E22

I

300

609

ILXWS53

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

610

N24ZEB2

I

300

611

17SKJM8

I

600

612

JZQCSP4

I

600

613

E6QJ3K8

I

600

614

QUUN846

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa

assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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615

NHZ6V61

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

616

I6SKH64

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

617

GESLRB3

I

600

618

35JATF2

I

600

619

3Y26QW7

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

620

IVPCST7

I

600

621

6ABNRG1

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Titolarità di ammortizzatore sociale

622

8WIHT81

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

623

Y7NC535

I

300

624

ECYCRR9

I

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

625

9FT4M63

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

626

4CGI3O5

I

600

627

8MM7PO3

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Titolarità di ammortizzatore sociale

628

DN3DBO3

I

300

629

9PC13M7

I

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

630

1Z92NN5

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

631

IU29OG0

I

600

632

P0ROT97

I

300

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Titolarità di ammortizzatore sociale

633

KTC6E75

I

600

Registro generato sucessivamente all'avvio del tirocinio

634

KGK4UQ2

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

635

9P43X74

I

600

636

P9ACST4

I

600

637

3UPXKH7

I

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro

638

ZBSRVC4

I

600

639

R97GXA3

I

300

640

4B72S45

I

600

641

CM4O903

I

600

642

2NA59E5

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

643

COJA620

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

644

XRYOXZ6

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

645

KQ4IC90

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2015
Titolarità di ammortizzatore sociale

le parti e
ore/mese
le parti e
ore/mese

le parti e
ore/mese
le parti e
ore/mese
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646

6O9UUB3

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

647

JMJIJE2

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

648

O61QDJ7

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

649

TKB2628

I

300

650

E2W6U78

I

600

651

YOBR7J3

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2017
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

652

D0LN4V7

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

653

S15VFD9

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

654

JO5H9M2

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

655

AVIG818

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

656

X0KXQW9

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

657

XR97JZ8

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

658

GOW9P99

I

600

659

H4Q36F5

I

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

660

3E5X1S8

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

661

5GD9TK7

I

300

662

PLC7CK3

I

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

663

FFHLP56

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

664

BRCO3K2

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

665

QC0CQS1

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

666

8HYC472

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

667

WDBZNP2

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

668

M8OK620

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

669

PLK9WR7

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

670

40RSTU7

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

671

Q4GV5K2

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

672

SJXS405

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

673

EXE3NS9

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

674

T241AH5

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

675

VFRQO69

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

676

CHYBTU3

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

677

JE69NK6

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

678

ZJHYXW7

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

679

BM0DD47

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

680

5M34LU5

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

681

CZJRJW4

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

682

HGL5DA2

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021
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683

LI1NWG6

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

684

EB7QB31

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

685

V7MUAG3

I

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

686

XB1PIT5

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

687

OYPY6P4

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

688

6TDARL1

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

689

JQSBB97

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

690

G1XBFR8

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

691

1M19YE4

I

600

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

692

PUAVPJ2

I

300

693

7D1LIV5

I

300

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa

694

WRQ8Q10

I

300

assente accettazione delle condizioni di tirocinio

695

72OKMH5

I

300

696

I0LYXO4

I

300

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro

697

ALYNS65

I

300

assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa

698

VNTU2S6

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

699

UGI17Q2

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

700

KV2CMQ2

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

701

IV1JEJ6

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

702

0AD5S87

I

300

703

4V6TXP4

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

704

JTCCUC2

I

300

705

MQLIQ92

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

706

0U963V3

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

707

9NKNB72

I

300

708

XL9TGC0

I

300

709

D2EH098

I

300

710

Q4U4O78

I

300

711

VA13SE0

I

300

712

KJBE3G5

I

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

713

VA57CM6

I

300

714

OHYX0T6

I

300

715

HVIOE61

I

300

716

B89XZA3

I

300

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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717

FS9AW41

I

300

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

718

J6T2GP4

I

300

Irregolarità nella compilazione del registro

719

EQIO2U3

I

300

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

720

2KHGAW0

I

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

721

6WUELL2

I

600

non fornito documento di identità in corso di validità

722

C4Z2FF4

I

600

Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

723

7YWIV95

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

724

BCQAQM7

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

725

T02AT26

I

600

726

GS2FXS4

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

727

3GDA9F2

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

728

A3R1LE4

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

729

VNH80Z0

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

730

IXAWRM3

I

600

731

AB35EJ3

I

600

732

6WIJB64

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

733

S9LBOT3

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

734

2E00QC6

I

600

735

0Y49RA6

I

600

736

5KD6W73

I

600

737

FQVEIU6

I

600

738

GLEI9C7

I

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
violazione dichiarazione sostitutiva di parentela

739

DTA9TI5

I

600

740

V8POSU8

I

600

741

TCBWUR9

I

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro

742

S4VV5F6

I

600

Il progetto formativo prodotto a sistema non risulta sottoscritto dal neet.

743

1DIGAO7

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

744

9KT4P27

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

745

UXM91I8

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

746

H5OFKM2

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

747

F4AA395

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

748

19ZA890

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

749

1OYWGJ1

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

le parti e
ore/mese
le parti e
ore/mese

ore/mese
le parti e
ore/mese
ore/mese
le parti e
ore/mese
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750

7OGYU73

I

600

751

DDSYAE3

I

600

752

C2I9R95

I

600

753

Q2Q8CT8

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

le parti e
ore/mese

754

9TTOSF7

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

755

V39UCL8

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

756

71CSSX8

I

600

757

VX4EGT7

I

600

758

XV0VNX0

I

600

759

AKY2UC3

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

760

IMPDO83

I

600

violazione dichiarazione sostitutiva di parentela

761

VDC3BE4

I

600

762

9HXC899

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro

763

UXI4073

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

764

F4359M3

I

600

Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

765

OFJQDE6

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

766

0TM6FJ1

I

600

Irregolarità nella compilazione del registro

767

Q2U68G4

I

600

La Richiesta di erogazione dell'indennità di frequenza non risulta firmata dal neet

768

MVITKP6

I

600

Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

769

XH9PAQ8

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

770

R8VAE26

I

600

Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

771

NG8IW28

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

772

1QYKUP2

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

773

UQPHQL3

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

774

SRXM8H0

I

600

775

GBA8AZ8

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

776

UYTT3R6

I

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

777

EEHBKN2

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

778

CU5QY88

I

600

779

BRZ16Y0

I

600

780

3SOGN61

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il

le parti e
ore/mese
le parti e
ore/mese

le parti e
ore/mese
formativa
le parti e
ore/mese
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medesimo profilo professionale
781

1VUCKD6

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

782

AHLBC27

I

600

783

D39D0X2

I

600

784

7G9QOR6

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro

785

FCPPUV7

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

786

SY2CTD0

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

787

6JMH4X2

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

788

WAA3IL8

I

600

789

DRR9TR7

I

600

non si riconosce la mensilità richiesta poiché il nett ha svolto l'attività durante il periodo di
chiusura causa covid
Titolarità di ammortizzatore sociale

790

I2H2N02

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

791

T4TGTO2

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

792

XCGH6K4

I

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

793

4TOPRI6

I

600

794

MTLQ9N4

I

600

795

GHGK1Y3

I

600

796

C3NAHM7

I

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro

797

3JB1SJ1

I

900

progetto formativo inferiore a 3 mesi

798

7L58923

I

900

progetto formativo inferiore a 3 mesi

le parti e
ore/mese
le parti e
ore/mese
le parti e
ore/mese

31

5846

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Bimestre

Importo
Richiesto

Motivo rigetto istanza di erogazione indennità di tirocinio

1

4DTAOE1

II

600

integrazioni mai pervenute

2

6PZ7VU0

II

300

Irregolarità nella compilazione del registro

3

1OB9274

II

600

4

65R5WJ2

II

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
registro presenze non fornito

5

VY7HUO1

II

600

integrazioni mai pervenute

6

4NPOUG7

II

300

non fornito documento di identità in corso di validità

7

SCUTYA6

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

8

PQ3WTF8

II

300

integrazioni mai pervenute

9

AMH4PP6

II

600

integrazioni mai pervenute

10

SIJ19V4

II

600

Irregolarità nella compilazione del registro

11

EILU5T1

II

300

12

VW5YA91

II

300

13

FC14SY8

II

600

14

J4WP214

II

300

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Irregolarità nella compilazione del registro

15

HR4YVF0

II

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

16

IX53NC2

II

300

17

72H11C2

II

600

18

O83VKS6

II

600

19

D7500L8

II

600

20

N2FRKX3

II

600

21

JVCDT86

II

300

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro

22

96BPKF9

II

600

violazione dichiarazione sostitutiva di parentela

23

A15R513

II

300

24

0AG7Q83

II

300

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Irregolarità nella compilazione del registro

25

9K5RON8

II

600

26

O1NUTS3

II

300

27

ONNLG99

II

600

28

26IVH30

II

300

29

QXAH3C9

II

600

30

D4SHYH3

II

600

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante

32
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31

2YEZ4Y7

II

600

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

32

E2RFQK2

II

600

33

L1FMLM3

II

600

34

XNKDX25

II

600

35

GHG1L76

II

600

36

G9L3OS9

II

600

37

V8GSN94

II

600

38

XXJVEI6

II

600

39

VQUBG72

II

600

40

RJW85K5

II

600

41

Z768SJ1

II

300

42

ITGCS54

II

600

43

S77IB53

II

600

44

E42NAX9

II

600

45

XR81M27

II

600

46

398C1N2

II

600

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

47

T1KOQ91

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa

48

MOPHZU2

II

600

49

2ZJHJA1

II

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

50

NCMYO96

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

51

6TYSZ93

II

300

52

DG6L573

II

600

53

NI6K408

II

300

54

VH4ZYC1

II

600

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

55

2BG3GY5

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

56

BHKSVG8

II

600

57

Z34FI31

II

300

58

KHM4EU1

II

600

59

CPEYXI8

II

300

60

G4PH096

II

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

61

U1BQ8N5

II

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese

33
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prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
62

L96DXA6

II

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

63

V9AYE08

II

600

64

U6V8T25

II

300

65

R3MSS38

II

600

66

8MY25C5

II

600

67

QHFKU31

II

300

68

3OPKJD1

II

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

69

QIU6FA1

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

70

6LBCHJ8

II

600

71

WWJBJ55

II

600

72

2VFKWN2

II

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

73

RY6FTQ8

II

300

74

L67Q5C6

II

600

75

J5LJBN0

II

600

76

2LG4YI5

II

300

77

S4WQDX8

II

300

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

78

2CZGBG3

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

79

J3GRFQ1

II

600

80

6AFAZ39

II

600

81

MA34PX1

II

600

82

I8K9FR5

II

600

83

IU0QNL7

II

600

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

84

QOC7VK9

II

600

Irregolarità nella compilazione del registro

85

YMIDJK5

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

86

MUKYFT6

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

87

8N7WSX2

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

88

CTU5E75

II

600

89

UD7N7P4

II

600

90

WV3UG55

II

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Titolarità di ammortizzatore sociale

91

0C8DQE4

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

34
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92

12Y7QM8

II

600

intervenuta rinuncia alla Misura del tirocinante

93

7U115R8

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

94

ISAM3G0

II

600

95

B1U0NY5

II

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
non residente nella zona di intervento ammissibile da Avviso Multimisura

96

LRTFND3

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

97

JJPRRH7

II

600

98

J7BAUX6

II

300

99

9THZXF8

II

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
non residente nella zona di intervento ammissibile da Avviso Multimisura

100

ZXODVG1

II

600

101

8IDH2U0

II

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Irregolarità nella compilazione del registro

102

WPRUSP3

II

600

integrazioni mai pervenute

103

6KDQO43

II

600

Irregolarità nella compilazione del registro

104

28O8168

II

300

105

KOS5MW2

II

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

106

7715OY1

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

107

OBKCR13

II

600

tirocinio svolto fuori dalla regione Puglia

108

V72SOR4

II

600

109

RU7IAM3

II

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa

110

JXDDA06

II

300

111

1SFFWB2

II

600

112

ANZBXR4

II

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Irregolarità nella compilazione del registro

113

FFC5QR9

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

114

V3D93N4

II

600

violazione dichiarazione sostitutiva di parentela

115

QPFYML2

II

300

violazione dichiarazione sostitutiva di parentela

116

E4JHUN8

II

600

117

VYB0QU1

II

600

118

QDKOQ47

II

600

119

QV8Q2E6

II

600

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa

120

HEKXAM0

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

121

TU1YU23

II

300

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

122

GQPJBC9

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

123

9RUJJC5

II

900

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
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124

IP12PX6

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

125

VWJR2H0

II

900

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

126

XSXRAG7

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

127

GFNFMZ4

II

600

128

LRRHCU7

II

600

129

BD4SR12

II

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

130

Z2B52D3

II

600

131

MH3E7X2

II

300

132

MFROBP4

II

900

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro

133

UC4LW91

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

134

3TP69P6

II

300

135

BYE8142

II

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

136

OUCUHO7

II

600

137

RQSDL14

II

300

138

V8LFDB8

II

300

139

Y9A4UP7

II

600

140

YHA77H8

II

600

141

Y92BJR4

II

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Titolarità di ammortizzatore sociale

142

SLA2VE1

II

600

richiesta di erogazione d'indennità priva dei requisiti di validità

143

MIRJXN9

II

900

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

144

VB4EQK1

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

145

NH5SME6

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

146

O2QC3E8

II

600

integrazioni mai pervenute

147

FTPSOW8

II

600

148

V2CXAQ7

II

300

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

149

6J7C3G4

II

600

150

6CQ5VS3

II

300

151

K9FW9Y8

II

300

152

4X1CO66

II

600

153

7ASMR54

II

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
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154

OSCJV60

II

300

155

XACKJ28

II

900

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro

156

G3G6YN7

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

157

6MRAKY3

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

158

7YF02T7

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

159

B8K82Y3

II

600

Irregolarità nella compilazione del registro

160

KZ2DTA9

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

161

5F12HD9

II

600

162

O1YRO32

II

300

163

GFOI7W7

II

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con
medesimo profilo professionale
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con
medesimo profilo professionale
tirocinio svolto fuori dalla regione puglia

164

TOD79L2

II

300

165

AJSNSH2

II

600

166

JWUIM05

II

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro

167

63L0KC5

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

168

QD1TFA4

II

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

169

N7N51C7

II

600

170

5RN2CC9

II

600

171

W8QFVT3

II

300

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
integrazioni mai pervenute

172

Y6KQ5R9

II

600

Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

173

Y8E4S46

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

174

V5MWAT4

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

175

481X4Z1

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

176

JPMNNG8

II

600

177

EL3LXQ2

II

600

178

HNOABU0

II

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro

179

R3XI748

II

600

180

R5X75I2

II

300

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

181

9BTVW73

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

182

1MTG5U8

II

300

183

69KRLO6

II

300

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

184

8MVUX24

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

185

JJQQXR3

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

186

DX0WZQ7

II

600

tirocinio svolto fuori dalla regione Puglia
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187

AHLGJI1

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

188

QC1ZHX3

II

300

Irregolarità nella compilazione del registro

189

USLIO15

II

600

190

ODMENT2

II

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

191

7ZHE993

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

192

7APY0M8

II

600

Irregolarità nella compilazione del registro

193

H1OQTP6

II

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

194

19JA7W3

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

195

M7VSKR6

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

196

UKMREP7

II

300

intervenuta rinuncia alla Misura del tirocinante

197

OF0EPZ8

II

600

Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

198

V1E67S3

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

199

6P4UI77

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

200

25D3M38

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

201

NRFSE49

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

202

GC5PEK6

II

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

203

6ZVGF45

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

204

7DQ5QP2

II

600

violazione dichiarazione sostitutiva di parentela

205

OQOC0M4

II

600

Irregolarità nella compilazione del registro

206

8UUCRZ5

II

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

207

1FG5LG3

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

208

9BXCIR7

II

600

209

8VQAWI5

II

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Titolarità di ammortizzatore sociale

210

04U57L2

II

600

211

ABPTTB4

II

300

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Titolarità di ammortizzatore sociale

212

DBXDWD1

II

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

213

2I86K51

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

214

629QJX6

II

300

215

LK2LRG5

II

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

216

E88UIL1

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

217

FEXRDN9

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

218

2171VC3

II

300

219

FV3XM70

II

300

220

UXQSMA3

II

300

221

JOQWW31

II

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
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222

15TM920

II

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

223

TEIH7C2

II

300

224

GXITN41

II

300

225

B1PKFE5

II

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

226

WGNEJO5

II

300

227

Z9KRQD8

II

300

228

34E1XD4

II

300

229

3BZMWC7

II

300

230

4XDBTC1

II

300

231

8DGCC45

II

300

232

42HV1M8

II

300

233

PAG39H6

II

300

234

S1OZMH7

II

300

235

DH9X5E1

II

300

236

SPUCMU8

II

300

237

K46P127

II

300

238

SE27VZ8

II

300

239

T3QPJD0

II

300

240

AHN2J53

II

300

241

5OMF044

II

300

242

WQYJCO8

II

300

243

5XUH8X8

II

300

244

BOY8C17

II

300

245

L27S8S9

II

300

246

HOLCOD8

II

300

247

DPBNWI0

II

300

248

69QNU86

II

300

249

TOR4V42

II

600

250

T1S46O6

II

300

251

AG8QJR8

II

300

252

5POHYC2

II

300

253

KRKM7J1

II

300

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Irregolarità nella compilazione del registro
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancata produzione dell'accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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254

OR6RH29

II

300

255

4PS9QA5

II

300

256

1H6PS16

II

300

257

2NXALA2

II

300

258

CWZRCD5

II

300

259

C616AN7

II

300

260

5LDIWF7

II

300

261

OM9ZGE6

II

300

262

0BOJAL4

II

300

263

JT3N4Q7

II

300

264

VUF4CY3

II

300

265

XPSIWT5

II

300

266

G2XKFQ7

II

300

267

392QRY7

II

300

268

KMWRDX6

II

300

269

R9J2CL1

II

300

270

1BXYFJ3

II

300

271

1O7RSO7

II

300

272

4HP7MI6

II

300

273

5KDWIN0

II

300

274

OPGMNM7

II

300

275

N6M8591

II

300

276

GDDCAR9

II

300

277

G9HS9Y8

II

300

278

2ENKPQ4

II

300

279

K4WO0O9

II

300

280

I8KKOU3

II

300

281

HQLUTV1

II

300

282

VNTU2S6

II

300

283

AX8I8E7

II

300

284

JBYVND9

II

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
( integrazione in corso )Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della
durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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285

I2254J3

II

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

286

ANWRMD1

II

300

287

LE5SGR1

II

300

288

MP49317

II

300

289

S9GDWQ9

II

300

290

E78YKB8

II

300

291

CPW46P6

II

300

292

LAQY708

II

300

293

P7IO2H7

II

300

294

VB1FB51

II

300

295

B6OIYL6

II

300

296

FSI9KH7

II

300

297

5FO7QW2

II

300

298

3J4R355

II

300

299

IF4K1K7

II

300

300

B9E94F5

II

300

301

E5MNL54

II

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

302

A02X290

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

303

IGZQNH8

II

300

304

Y7SVPT8

II

300

305

1YCB9L8

II

300

306

GIOWRB8

II

300

307

0038K02

II

300

308

CPH6FQ3

II

300

309

U6N2E62

II

300

310

GD9ZHI8

II

300

311

WWFPQG2

II

300

312

2BHBUQ1

II

300

313

TZJS5N2

II

300

314

8XC3992

II

300

315

XRSH2J6

II

300

316

W2HVKT1

II

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa

41

5856

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
317

DYL4XY0

II

300

318

LDE80B6

II

300

319

IKS5EB8

II

300

320

HJJ7VK0

II

300

321

KULLD14

II

300

322

73HGS31

II

300

323

2Z53931

II

300

324

2B7P3R0

II

300

325

6SLQJT4

II

300

326

TJBAK78

II

300

327

MCS5AT5

II

300

328

HCHIEG4

II

300

329

G34MZR7

II

300

330

5EUAYM6

II

300

331

Y7U25E6

II

300

332

NMXDCH1

II

300

333

Q883F33

II

300

334

2SEAF64

II

300

335

ZAAWB21

II

300

336

HEVQZC5

II

300

337

O8I8LM9

II

300

338

QIA2IN7

II

300

339

FS9DGN2

II

300

340

YLCPET5

II

300

341

RTXEGU4

II

300

342

4GQRQN3

II

300

343

TC1QLE2

II

300

344

DOK72W9

II

300

345

V3NH069

II

300

346

NPTZLV4

II

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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347

6IKV2J2

II

300

348

J6BARA8

II

300

349

5DI8973

II

300

350

V35FSJ7

II

300

351

TRCQ5B1

II

300

352

FHWU9R5

II

300

353

4PFKKS0

II

300

354

Q15O8C8

II

300

355

O93DWQ5

II

300

356

YCXDJP8

II

300

357

P5POJM2

II

300

358

MR13WF2

II

300

359

RFTS264

II

300

360

9LJMXT2

II

300

361

2OOGM39

II

300

362

21KNFQ9

II

300

363

DNM1DY3

II

300

364

Q1GIDN2

II

300

365

3XQF9X3

II

300

366

325HAK4

II

300

367

OVXFKQ7

II

300

368

K7V2QF3

II

300

369

PB1P7K4

II

300

370

KSX9KP4

II

300

371

B9DRJL1

II

300

372

CDRV3G6

II

300

373

27KB6U2

II

300

374

7XZPI42

II

300

375

9N5TS31

II

300

376

5DXXXF7

II

300

377

4V6TXP4

II

300

378

YTQ0NR0

II

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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379

Y1E4MW1

II

300

380

YB4GMN4

II

300

381

AJJU2L7

II

300

382

LT3Z9V7

II

300

383

4EA5N13

II

300

384

7LJ27O5

II

300

385

COL3RT5

II

300

386

HYXX9E4

II

300

387

D54NQY2

II

300

388

LR8F9C6

II

300

389

RP51P75

II

300

390

WNIN270

II

300

391

TRQY5I0

II

300

392

7Z425C0

II

300

393

RWC31M0

II

300

394

46STJ85

II

300

395

NF6GU34

II

300

396

7W5J7I3

II

300

397

XLGA6Y3

II

300

398

47DO5W3

II

300

399

CVEJJZ1

II

300

400

F37X9N3

II

300

401

U5HWFU7

II

300

402

7DNV350

II

300

403

HE2E5J4

II

300

404

XD31WZ5

II

300

405

F07CJ48

II

300

406

3CKNOX8

II

300

407

KSW15X4

II

300

408

TITWSJ6

II

300

409

E26ABR1

II

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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410

T88UA61

II

300

411

2BJ4GJ5

II

300

412

VYCQ4B4

II

300

413

L6FF661

II

300

414

TL8Q9J3

II

300

415

AT97BN4

II

300

416

U1YDRO7

II

300

417

LQ4GJZ3

II

300

418

VQGT1J9

II

300

419

9MG3Q24

II

300

420

QXXLFX8

II

300

421

YAVWUE3

II

300

422

UM5R148

II

300

423

6EU41R1

II

300

424

MHBM5B9

II

300

425

ZJI9S68

II

300

426

EAXXYG9

II

300

427

1MXRAS0

II

300

428

05YT313

II

300

429

V7F5LY6

II

300

430

8BBG4G7

II

300

431

IPW7871

II

300

432

NJSK6O5

II

300

433

T7RW7O6

II

300

434

QTBSW46

II

300

435

SUKJFF5

II

600

436

G5HEDS7

II

300

437

ERTOQO5

II

300

438

IVQR677

II

300

439

56OBFJ3

II

300

440

1ONKRI4

II

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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441

HW7JXY3

II

600

integrazioni mai pervenute

442

RPKERV1

II

300

443

WFZ3RS5

II

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

444

ODTRRO7

II

300

445

VEH7163

II

300

446

1BXBXT3

II

300

447

8KGWFE5

II

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
violazione dichiarazione sostitutiva di parentela

448

5RNF3N1

II

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

449

CBI5ZJ6

II

300

450

EOF2AZ6

II

300

451

C1EEQ46

II

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

452

9J1EN32

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

453

7WR8O17

II

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

454

EA77KK3

II

300

455

A12K8S2

II

300

456

FSO9EP4

II

300

457

QCGAPS3

II

300

458

OGC5SC6

II

600

459

XF7KN26

II

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

460

VKXOBQ3

II

300

461

7MB7DY1

II

300

462

PMYIVQ7

II

300

463

2JX4U78

II

300

464

WC2TYN7

II

300

465

36PQ9O5

II

600

466

1LXIS55

II

300

467

17SKJM8

II

600

468

7CMOS58

II

300

469

5M4HNQ0

II

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

470

K6R4CU2

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

471

7VOTL98

II

300

472

5O4GVW2

II

300

473

B5CLNW9

II

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
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474

UMCXQX4

II

300

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

475

3DCV9K1

II

300

476

XR6CCA5

II

300

477

7EBN7R4

II

300

478

11QFUY0

II

300

479

F1MW7V7

II

600

480

H34TR88

II

300

481

I2L7DX7

II

300

482

F3ZVGR2

II

300

483

5V6Y5T7

II

300

484

FPI6A58

II

300

485

NKV9A70

II

300

486

OFJQDE6

II

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

487

A6U07C4

II

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

488

0EVHCS9

II

300

Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

489

IXFQ567

II

300

490

4684IG5

II

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Irregolarità nella compilazione del registro

491

2LVJ584

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

492

L7PM7K5

II

300

493

TNWTLI6

II

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

494

4DATA74

II

900

Titolarità di ammortizzatore sociale

495

8OIYJB6

II

300

496

58EMER7

II

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

497

XP3PNO4

II

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

498

TX6S9B5

II

300

499

YQ9ULY5

II

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa

500

6ALW2F5

II

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

501

I1UXNO1

II

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

502

ILXWS53

II

900

Titolarità di ammortizzatore sociale

503

54B7NJ7

II

600

interrotto dall' Ispettorato del Lavoro

504

QUUN846

II

300

505

320AM77

II

300

506

SNC3H53

II

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
attività svolta in violazione del DGR n. 282 del 05/03/2020 "Disposizioni conseguenti
all'adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione
professionale"
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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507

QENDI60

II

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

508

EXK1XL4

II

600

509

QTT7943

II

600

510

E6QJ3K8

II

600

511

H9367E6

II

600

512

I6SKH64

II

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

513

3Y26QW7

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

514

S7O9CP6

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

515

YN9HWL4

II

600

516

ECYCRR9

II

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

517

29NFXN2

II

300

518

8WIHT81

II

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

519

9PC13M7

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

520

7915FS3

II

300

521

1Z92NN5

II

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

522

6ABNRG1

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

523

PH83R65

II

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

524

8MM7PO3

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

525

2LRHB21

II

300

526

5GD9TK7

II

300

527

FFHLP56

II

300

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

528

6O9UUB3

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

529

M8OK620

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

530

QC0CQS1

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

531

8HYC472

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

532

XRYOXZ6

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

533

E2W6U78

II

600

534

2NA59E5

II

300

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

535

JMJIJE2

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

536

Q4GV5K2

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

537

3E5X1S8

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi

538

S5KMJT7

II

300

539

XR97JZ8

II

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

540

O61QDJ7

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi

541

SJXS405

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

542

X0KXQW9

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

543

EXE3NS9

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
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544

YOBR7J3

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

545

T241AH5

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

546

KQ4IC90

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

547

AE3UNF2

II

600

548

CHYBTU3

II

300

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

549

40RSTU7

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

550

ZJHYXW7

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

551

27FGOZ2

II

300

552

JO5H9M2

II

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

553

CZJRJW4

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

554

COJA620

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

555

D0LN4V7

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

556

AVIG818

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

557

JE69NK6

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

558

B474U92

II

300

559

WDBZNP2

II

300

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

560

P7NR5W1

II

600

561

S15VFD9

II

300

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

562

5M34LU5

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

563

LI1NWG6

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

564

BM0DD47

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

565

EB7QB31

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

566

SASUTF1

II

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

567

BRCO3K2

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

568

OYPY6P4

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

569

XB1PIT5

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

570

G1XBFR8

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

571

JQSBB97

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

572

6TDARL1

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

573

1M19YE4

II

300

progetto formativo inferiore a 3 mesi. nota 8209/2021

574

CRIRQX6

II

300

assenza documentazione

575

0Y49RA6

II

300

576

DTA9TI5

II

300

577

TCBWUR9

II

300

578

II8ATK7

II

300

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro

579

O6TA294

II

300

580

DK53HT7

II

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
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calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
581

G7UXT98

II

300

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

582

9KT4P27

II

300

583

B89XZA3

II

300

584

H5OFKM2

II

300

585

F6MCZV4

II

300

586

9TTOSF7

II

300

587

PERCZ78

II

300

588

DDSYAE3

II

300

589

2S1KYL5

II

300

590

Q4U4O78

II

300

591

VA13SE0

II

300

592

Q1Q2M97

II

300

593

IMPDO83

II

300

594

R97Q552

II

300

595

AKAQOR4

II

300

596

1ZQWBA5

II

300

597

Q2Q8CT8

II

300

598

EXYR0R1

II

300

599

AUBAU36

II

300

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

600

U26XXP1

II

300

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

601

QB842Q7

II

300

602

R8VAE26

II

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

603

EQQE8P7

II

300

604

FJL7GJ1

II

300

605

VDC3BE4

II

300

606

7OGYU73

II

300

607

UYTT3R6

II

300

608

0P7DE17

II

300

609

IU29OG0

II

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
violazione dichiarazione sostitutiva di parentela
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
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610

4CGI3O5

II

300

611

3SOGN61

II

300

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

612

GOW9P99

II

300

assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa

613

6JMH4X2

II

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

614

T4TGTO2

II

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

615

XGTGQJ2

II

300

Irregolarità nella compilazione del registro

616

MTLQ9N4

II

300

617

4TOPRI6

II

300

618

GHGK1Y3

II

300

619

59EAFP6

II

300

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

620

CU5QY88

II

300

621

6WUELL2

II

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
non fornito documento di identità in corso di validità

622

BCQAQM7

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

623

7YWIV95

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

624

V1N1RZ3

II

600

625

T02AT26

II

600

626

3GDA9F2

II

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

627

A3R1LE4

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

628

S9LBOT3

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

629

2E00QC6

II

600

Irregolarità nella compilazione del registro

630

VY8VBH3

II

600

Irregolarità nella compilazione del registro

631

FQVEIU6

II

600

632

V8POSU8

II

600

633

GLEI9C7

II

600

634

SYW6V61

II

600

635

DS1SPK6

II

600

636

71CSSX8

II

600

637

C4Z2FF4

II

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

638

VX4EGT7

II

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
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639

C2I9R95

II

600

640

1OYWGJ1

II

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

641

UXI4073

II

600

Irregolarità nella compilazione del registro

642

F4359M3

II

600

Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

643

19ZA890

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

644

BZE6RW6

II

600

Irregolarità nella compilazione del registro

645

ZTOJW84

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

646

SRXM8H0

II

600

647

9FT4M63

II

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

648

1QYKUP2

II

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

649

JZQCSP4

II

600

650

GESLRB3

II

600

651

35JATF2

II

600

652

3UPXKH7

II

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro

653

COO1MG1

II

600

654

KGK4UQ2

II

600

655

IVPCST7

II

600

656

9P43X74

II

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Irregolarità nella compilazione del registro

657

AHLBC27

II

600

Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

658

ZBSRVC4

II

600

659

1VUCKD6

II

600

660

PVAPHT2

II

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza richiesta indennità

661

FCPPUV7

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

662

I2H2N02

II

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

663

C3NAHM7

II

600

Irregolarità nella compilazione del registro

664

O2LB0L1

II

600

665

D39D0X2

II

600

666

ZBUM5E4

II

600

667

3Y5TMJ5

II

900

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo
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particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
668

AB35EJ3

II

900

669

CM4O903

II

900

670

BQ6IIE5

II

300

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
assenza richiesta indennità
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ALLEGATO C
N.

Codice
pratica

Bimestre

Importo
Richiesto

Motivo rigetto istanza di erogazione indennità di tirocinio

1

6D3B341

III

900

2

AKMF2S6

III

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti
e mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
ore/mese prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Irregolarità nella compilazione del registro

3

ISS2AC7

III

300

4

E37S6C5

III

300

5

6X2YMV6

III

300

6

7XP2BN4

III

300

7

LICXD92

III

300

8

XDT72K6

III

300

9

RH91Y71

III

300

10

M2NU9V0

III

300

11

HC1FMG7

III

300

12

HW1KIC3

III

300

13

RI156R7

III

300

14

2WAANK0

III

300

15

PT5FLV4

III

300

16

698DM77

III

300

17

PWXPLE2

III

300

18

RGYL2P7

III

300

19

1W7PHU3

III

300

20

J4UK722

III

300

21

E1STNB1

III

300

22

3SH56E1

III

300

23

N0H6EN2

III

300

24

5VEUYV0

III

300

25

7TTDR57

III

300

26

1CMCEA1

III

300

27

0ZI6843

III

300

28

IIFZDE2

III

300

29

UL9MSF9

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
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formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
30

T9JKYV1

III

300

31

VCVPF92

III

300

32

AUE9WO3

III

300

33

5EZVU46

III

300

34

4E9P1S6

III

300

35

D5O5755

III

300

36

IV5KQ59

III

300

37

P3Q5G87

III

300

38

G9OXN47

III

300

39

GJ88DW5

III

300

40

6D6YN63

III

300

41

7TOX8B7

III

300

42

9LB1QD2

III

300

43

4PJN894

III

300

44

31C0AX2

III

300

45

NLOQEH6

III

300

46

AOLJ569

III

300

47

ZJ2MU32

III

300

48

IS18FO3

III

300

49

IYIHMT3

III

300

50

DC4FZP3

III

600

51

QLRKWU5

III

300

52

E8QY9D6

III

300

53

XNLDTM4

III

300

54

96BPKF9

III

300

55

67TU9N6

III

300

56

1CJMRB5

III

300

57

3XAF3A6

III

300

58

ZPPAB67

III

300

59

948K6M1

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
violazione dichiarazione sostitutiva di parentela
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
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60

7Q7GYH8

III

300

61

2X2PKZ5

III

300

62

RWVC414

III

300

63

FC14SY8

III

600

64

2YTF1S8

III

300

65

A7VVCA0

III

300

66

HDWTTH2

III

300

67

6OGA648

III

300

68

P14VMO5

III

300

69

PHLQUS2

III

300

70

G4SSNA9

III

300

71

68A2HL1

III

300

72

D3NI5S8

III

300

73

L1ILSI4

III

300

74

S4QG192

III

300

75

PMLV6D4

III

300

76

UAV55M5

III

300

77

OTZEVS8

III

300

78

O2MW9I6

III

300

79

GBWBA33

III

300

80

LZR0LK2

III

300

81

QA88CC2

III

300

82

FPWMDS5

III

300

83

J0GIVU4

III

300

84

8G12XV2

III

300

85

14KDKB6

III

300

86

KIWO8Q5

III

300

87

X4TN5B5

III

300

88

GAHQX21

III

300

89

BK5NOR9

III

300

90

X0DG7Y8

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
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91

TMGBL15

III

300

92

E5P1IS5

III

300

93

5SC5WB0

III

300

94

G1QJOS6

III

300

95

Y9G1UB3

III

300

96

C1PYQ47

III

300

97

4JL7EJ5

III

300

98

DP6XOJ3

III

300

99

S9DXLL8

III

300

100

CYANI42

III

300

101

E7JH537

III

300

102

FIIMCK6

III

300

103

72H11C2

III

600

104

8KPA4F6

III

300

105

GBTANM5

III

300

106

MM3UBD2

III

300

107

G61XK54

III

300

108

0K349T1

III

300

109

WVSZVC1

III

300

110

PSUIRS1

III

300

111

DG2ZQT3

III

300

112

FV8PGD1

III

300

113

IKR9911

III

300

114

FBJFRX7

III

300

115

S7WOKO1

III

300

116

5QW8AA2

III

300

117

U5L0OB2

III

300

118

IJULDV5

III

300

119

PNRVAI4

III

300

120

XMXB9G3

III

300

121

I00TXP5

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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122

HVDUFP3

III

300

123

P6E4338

III

300

124

NXBAFI1

III

300

125

68NCJV1

III

300

126

C3VCN42

III

300

127

V5C6IT2

III

300

128

DMIHLI8

III

300

129

4O27Q82

III

300

130

CB2ILH7

III

300

131

R3DXXI0

III

300

132

JK1PEE1

III

300

133

7BAYKS1

III

300

134

TSRB6M2

III

300

135

OSC68I1

III

300

136

HEZ2L77

III

300

137

O5T02R2

III

300

138

YCJ0CQ5

III

300

139

8VHX9U0

III

300

140

50QDVK7

III

300

141

USCXI75

III

300

142

03YON51

III

300

143

53HAOK1

III

300

144

C2XTA93

III

300

145

RSTB9D1

III

300

146

3MJIDQ5

III

300

147

PTE6XH2

III

300

148

KFSYVI0

III

300

149

M5IH1J9

III

300

150

RC8Y4D8

III

300

151

V5LEDO8

III

300

152

J3GRFQ1

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Irregolarità nella compilazione del registro
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n.
3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
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153

BHKSVG8

III

300

154

TX7AOG4

III

300

155

QXUTIX2

III

600

156

XR81M27

III

600

157

RJW85K5

III

600

158

2KJXQ82

III

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

159

T1KOQ91

III

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa

160

VH4ZYC1

III

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

161

XXJVEI6

III

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

162

DG6L573

III

600

163

2ZJHJA1

III

600

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

164

NCMYO96

III

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

165

V8GSN94

III

600

166

9WRE8D7

III

300

167

MUKYFT6

III

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

168

1CWLNP9

III

300

169

G9L3OS9

III

300

170

2BG3GY5

III

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n.
3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

171

6HTLO47

III

300

registro presenze non fornito

172

WWJBJ55

III

600

173

LRTFND3

III

300

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

174

6AFAZ39

III

600

175

7U115R8

III

300

176

V9AYE08

III

600

177

2VFKWN2

III

600

178

1SFFWB2

III

600

179

WV3UG55

III

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Titolarità di ammortizzatore sociale

180

P4XV6K9

III

600

Irregolarità nella compilazione del registro

181

O6PTIR4

III

300

182

3ND8K03

III

300

183

FLENON4

III

300

184

JXDG104

III

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

185

NIHWBS2

III

300

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti
e mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
ore/mese prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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186

J5LJBN0

III

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

187

RE954Z2

III

300

188

ELW1AU7

III

300

189

4EX78A5

III

300

190

R3MSS38

III

600

191

E42NAX9

III

600

192

9THZXF8

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti
e mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
ore/mese prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
non residente nella zona di intervento ammissibile da Avviso Multimisura

193

R6358U2

III

300

194

AIM3908

III

300

195

RU7IAM3

III

300

196

1IRHEZ2

III

300

197

AN18K41

III

300

198

8MY25C5

III

600

199

VYB0QU1

III

600

200

BSRS9S4

III

600

201

0C8DQE4

III

600

202

BUSYUW9

III

300

203

CVJW7B3

III

300

204

MP8NOH3

III

300

205

JKKO287

III

300

206

E4JHUN8

III

300

207

IP12PX6

III

600

208

JHWHLA4

III

300

209

GQPJBC9

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

210

B1U0NY5

III

600

non residente nella zona di intervento ammissibile da Avviso Multimisura

211

ZXODVG1

III

300

212

8N7WSX2

III

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Titolarità di ammortizzatore sociale

213

CTU5E75

III

600

214

T7PTQY8

III

300

215

FFC5QR9

III

300

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti
e mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
ore/mese prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

216

QIU6FA1

III

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Non coperto da C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n.
3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Titolarità di ammortizzatore sociale
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217

UC4LW91

III

900

Titolarità di ammortizzatore sociale

218

RXEJA65

III

300

219

33DSB57

III

300

220

OOYMJM4

III

300

221

Y9A4UP7

III

900

222

XY4W6K0

III

300

223

OIYNI62

III

300

224

S77IB53

III

600

225

POULP84

III

300

226

N621Y34

III

300

227

7VB1BB4

III

300

228

93HDG97

III

300

229

35V3QG3

III

300

230

ABCKHC3

III

300

231

F2DSRV3

III

300

232

GOAUN77

III

300

233

ZK9FLP7

III

300

234

SC8LTK8

III

300

235

VB4EQK1

III

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

236

P8SWKC4

III

300

237

OUCUHO7

III

300

238

GFNFMZ4

III

300

239

X8NYOM0

III

300

240

JSP5PJ4

III

300

241

3V8AOI3

III

300

242

DNU2PZ7

III

300

243

9MEHRL7

III

300

244

PVIMXH4

III

300

245

6LBCHJ8

III

600

246

QGB79E6

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti
e mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
ore/mese prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti
e mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
ore/mese prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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247

2CZGBG3

III

600

248

2QZ5F25

III

300

249

YHA77H8

III

600

250

YMIDJK5

III

300

251

L96DXA6

III

600

252

7ASMR54

III

300

253

MOLVAE2

III

300

254

86OGGT4

III

300

255

GDBFUY5

III

300

256

Y2962H5

III

300

257

BSC24V9

III

300

258

KB1V3W8

III

300

259

3PMC9I3

III

600

260

3FY5NE7

III

0

261

T7L2K12

III

300

262

EL3LXQ2

III

300

263

7YF02T7

III

300

264

QDKOQ47

III

600

265

DX0WZQ7

III

600

266

20W1432

III

600

267

D4P1KN5

III

300

268

RCPOU37

III

300

269

RUU4UT7

III

300

270

PDYNEK7

III

300

271

SZDNCT7

III

300

272

VEUQV67

III

300

273

OUU4LQ5

III

600

274

V1E67S3

III

300

275

IHUK5O9

III

600

276

QJCYAY4

III

300

277

DMLK9B9

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti
e mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
ore/mese prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non è stata prodotta a sistema la richiesta di erogazione relativa al terzo bimestre
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
tirocinio svolto fuori dalla regione Puglia
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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278

B3MWM77

III

300

279

VRIYLB4

III

300

280

7744M77

III

300

281

6BBXY04

III

300

282

I9UNKV3

III

300

283

52KPIY2

III

300

284

125SU03

III

300

285

S1JIBM2

III

300

286

KLSN9R8

III

300

287

PAC0Y40

III

300

288

HJDRM45

III

300

289

36ACXH2

III

300

290

M8I5B72

III

300

291

66XRAD6

III

300

292

ZHIO9M5

III

300

293

ZMKU804

III

300

294

1VDJ0C3

III

300

295

15TM920

III

300

296

Y1JMIC2

III

300

297

AQA54H0

III

300

298

3KCX765

III

300

299

LOOTUV4

III

300

300

L4E76G4

III

300

301

I9IQAY2

III

300

302

TNI1UP8

III

300

303

TZ8NYF5

III

300

304

6IS1TB3

III

300

305

6B2U414

III

300

306

BGJCCQ9

III

300

307

UF7UGV2

III

300

308

WE6YRC8

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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309

IHR2W51

III

300

310

YJCE1D3

III

300

311

G30PW56

III

300

312

YQLQVY1

III

300

313

RU5SYX7

III

300

314

KYVP217

III

300

315

97CR0I6

III

300

316

V1J8EW5

III

300

317

HMAYHT3

III

300

318

YZSGBC6

III

300

319

EV742F7

III

300

320

OCHIZ35

III

300

321

QRDP4P6

III

300

322

2NXALA2

III

300

323

OSGNMA2

III

300

324

LOVCHZ5

III

300

325

T0BWJG0

III

300

326

S5EYAF1

III

300

327

6C7M9J1

III

300

328

MRTIIM7

III

300

329

9742CO5

III

300

330

19FCME4

III

300

331

C0IO5F6

III

300

332

KTGN8A7

III

300

333

GK7ELG6

III

300

334

BR3XV14

III

300

335

6NB69Q6

III

300

336

7RSUCE9

III

300

337

R9J2CL1

III

300

338

OKY8RD8

III

300

339

NN0GWS4

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
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340

TC43H66

III

300

341

K9KFOO3

III

300

342

QG5W839

III

300

343

NAIJ3T1

III

300

344

6C54LN3

III

300

345

U2MYOE5

III

300

346

0BOJAL4

III

300

347

DBBQ0N7

III

300

348

LLP3A94

III

300

349

Q6E04D3

III

300

350

LO3K951

III

300

351

ZLAPQF8

III

300

352

45HJBR2

III

300

353

M1DPDN1

III

300

354

EQURXH1

III

300

355

BGD8ED3

III

300

356

GB3SY23

III

300

357

58QEXG6

III

300

358

ZTJ6AG1

III

300

359

PBRXD68

III

300

360

LK70IX7

III

300

361

DDHSW44

III

300

362

USCKTB2

III

300

363

571JYN3

III

300

364

DEH47X3

III

300

365

0XSAVT6

III

300

366

PCSKVH8

III

300

367

4ZM19K1

III

300

368

T77OXF7

III

300

369

HBNG560

III

300

370

IGY51V6

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
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371

DE6N1V9

III

300

372

WXVPFC6

III

300

373

EC7W8B6

III

300

374

MKHLET0

III

300

375

99DINP6

III

300

376

D7WYQ74

III

300

377

RSS63M7

III

300

378

W1OAKT7

III

300

379

CQNH3Y5

III

300

380

FL92HL1

III

300

381

9PQRNZ2

III

300

382

4CMX3A8

III

300

383

Y2YWGZ6

III

300

384

4JF18P0

III

300

385

VIM4380

III

300

386

7ARC658

III

300

387

U5MQ292

III

300

388

55OJOO0

III

300

389

8FOBZ92

III

300

390

HKR36P5

III

300

391

EGLJ4X5

III

300

392

IU3LB45

III

600

393

DAF6TJ1

III

300

394

U8H6PC7

III

300

395

LJ15P02

III

300

396

ARQ24V5

III

300

397

68GG7M1

III

300

398

K2NDOC2

III

300

399

NLXJLR1

III

300

400

A9BY485

III

300

401

9DHVCR1

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
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402

QJCWS28

III

300

403

WBTSTF6

III

300

404

5QWM595

III

300

405

8YZ14C7

III

300

406

KK8U1J6

III

300

407

VRXAES7

III

300

408

QY76LV2

III

300

409

ED4VH91

III

300

410

XEUEW99

III

300

411

TK45KS5

III

300

412

7YERVR6

III

300

413

HUMR3O1

III

300

414

F73U2Z3

III

300

415

OTBU6H5

III

300

416

MOFPD93

III

300

417

I8YIMS2

III

300

418

BDV7M80

III

300

419

1U8TIU6

III

300

420

L0FGQC2

III

300

421

QJ4XPT8

III

300

422

5E6D3M0

III

300

423

ZAAWB21

III

600

424

MR5PTR7

III

300

425

EQO6VL6

III

300

426

OQMVCL4

III

300

427

OOV74E4

III

300

428

YJXN522

III

600

429

NL0D931

III

300

430

TNXPJM5

III

600

431

BCLX3X4

III

300

432

IUPSH43

III

300

433

A65Q4X2

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

dell'attività
dell'attività
dell'attività
dell'attività
dell'attività
dell'attività
dell'attività
dell'attività
dell'attività
dell'attività
dell'attività
dell'attività
dell'attività
dell'attività
dell'attività
dell'attività
dell'attività
dell'attività
dell'attività
dell'attività
dell'attività

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
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formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
434

N6THLX8

III

300

435

P9BYKA9

III

300

436

BLGEB93

III

300

437

0IU13K5

III

300

438

LPAEVP5

III

300

439

88TSPD5

III

300

440

PASIZ36

III

300

441

DM102P3

III

300

442

L27S8S9

III

600

443

D5DF5C5

III

300

444

OPAQRL1

III

300

445

JYSK778

III

300

446

G3G6YN7

III

600

447

I8B46S5

III

300

448

3E4NV53

III

300

449

HC27PL4

III

300

450

RL4MBF9

III

300

451

KEWXLQ3

III

300

452

L55IC31

III

300

453

FJ3OL12

III

300

454

D6CMK76

III

300

455

XH0X784

III

300

456

OO1D825

III

600

457

3AJEU43

III

300

458

42HV1M8

III

600

459

ODIGCV4

III

300

460

0B6DDD2

III

300

461

J9ERX88

III

300

462

EPSOJ51

III

300

463

WDQN1O6

III

300

464

DH9X5E1

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Manca la produzione dell'accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
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465

USLIO15

III

300

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n.
3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

466

HBSB6M6

III

300

467

333T2L0

III

300

468

YH7D2Y3

III

300

469

XB5FWK4

III

600

470

WYVEOS7

III

300

471

8W29BD6

III

300

472

R8G4VX8

III

300

473

WI5QJY5

III

300

474

N6P67M7

III

300

475

Z9KRQD8

III

300

476

21KNFQ9

III

300

477

0V832J5

III

300

478

1DWQUU4

III

300

479

3WD85L7

III

300

480

TTGO6R6

III

600

481

EGTLY62

III

300

482

B9DRJL1

III

300

483

K130VN3

III

300

484

ZNYBKQ2

III

300

485

KZ2DTA9

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

486

E88UIL1

III

300

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

487

BNX8UK5

III

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

488

MP49317

III

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

489

XYM54A3

III

300

490

CDRV3G6

III

300

491

TUP9IR5

III

300

492

OF0EPZ8

III

300

493

AHSDPF4

III

300

494

U5SHA75

III

300

495

U5IA4H8

III

300

496

CZQE2G6

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n.
3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
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497

WKGK3G9

III

300

498

MBHEE40

III

300

499

W3TXEM1

III

300

500

6P4UI77

III

300

501

YQWVE70

III

300

502

AKSYB92

III

300

503

CPXBDP3

III

300

504

HEFN3A2

III

300

505

058QJU2

III

300

506

15X8Y56

III

300

507

7VUHVP0

III

300

508

WY35S88

III

300

509

5NO44Q7

III

300

510

5G8NQN3

III

300

511

G7UXT98

III

300

512

5QJP8N1

III

300

513

4Z0KYD7

III

300

514

XUB55A8

III

300

515

RCJHQA1

III

300

516

91YRWR8

III

600

517

U8GR974

III

300

518

LXB8EF0

III

300

519

EB96CY9

III

300

520

MT593N3

III

600

521

UBWQKP7

III

300

522

NIG34V8

III

300

523

LK2LRG5

III

300

524

7W5J7I3

III

300

525

XLGA6Y3

III

600

526

4SL8JZ7

III

300

527

9G6XG47

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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528

1BZA2T5

III

300

529

63CIJT0

III

300

530

PWBV0T1

III

0

531

18DPN14

III

300

532

H6OM117

III

300

533

GOV4W20

III

300

534

UL4X8X5

III

300

535

8U9S328

III

300

536

RLADYB2

III

300

537

F07CJ48

III

300

538

87T9J64

III

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

ragione della durata dell'attività

539

SE27VZ8

III

600

Irregolarità nella compilazione del registro

540

9XIDL08

III

300

541

FV3XM70

III

300

542

AJR52R2

III

300

543

S709RG8

III

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti
e mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
ore/mese prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

544

VQ91GN9

III

300

545

T88UA61

III

300

546

HYMBOW7

III

300

547

52FM2Q5

III

300

548

UNCX4Z9

III

300

549

KD8YDW6

III

300

550

VE7MGT3

III

300

551

Z3MFF89

III

300

552

6ND6621

III

300

553

PWJJ192

III

300

554

VHSJSX9

III

300

555

1YOOUI7

III

300

556

057AH90

III

300

557

UIT8EF1

III

300

558

LQ4GJZ3

III

300

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
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559

8FD2HI5

III

900

560

PPFUFI5

III

600

561

TOR4V42

III

0

562

4MQ5D88

III

300

563

WT7SE31

III

300

564

SLPD361

III

300

565

NEB0G01

III

300

566

HN34L44

III

300

567

X7YZ1Q1

III

300

568

LMVSTQ9

III

300

569

RGOREQ8

III

300

570

9TE7IS4

III

300

571

AHKIK84

III

300

572

K9MY7T5

III

300

573

LJE75F3

III

300

574

S6NW9R8

III

300

575

2OPO3D1

III

300

576

GQ3SV27

III

300

577

T7RW7O6

III

300

578

D66FQ64

III

300

579

8E4M7H9

III

300

580

GSXCYN1

III

300

581

SUKJFF5

III

300

582

B5V39N5

III

300

583

3DPKPL3

III

300

584

UA9C9B4

III

300

585

63G3193

III

300

586

2JYUME7

III

300

587

EF5GTU0

III

300

588

286GRA9

III

300

589

WHU8FM4

III

300

590

D28IN72

III

300

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
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formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
591

WFZ3RS5

III

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

592

BXU5N11

III

300

593

FHW3973

III

300

594

UGTBGZ1

III

300

595

5RN2CC9

III

600

596

5RNF3N1

III

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti
e mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
ore/mese prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

597

PSXI8S0

III

300

598

Q5IFUS7

III

300

599

9XP27V3

III

300

600

JIWLAD1

III

300

601

R8RBT05

III

600

602

J4SPL77

III

300

603

7WR8O17

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

604

VCJ1B67

III

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

605

WPIBTH7

III

300

ragione della durata dell'attività

606

GO36TE2

III

300

607

BVX8AT8

III

300

608

S1NIMZ1

III

300

609

LGSNCF1

III

300

610

121ADT4

III

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

611

3ZSAWW6

III

300

ragione della durata dell'attività

612

K4PSER5

III

300

613

XLNQI66

III

300

614

DQYGEC6

III

300

615

EPEL395

III

300

616

8BYRWM8

III

300

617

PBN7KD5

III

300

618

QM55RR1

III

300

619

K7HLPB9

III

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
registro presenze non fornito

620

2CBFFG9

III

300

621

PYO37C5

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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622

CPWPVF1

III

300

623

EQ2IP66

III

300

624

E0U0RF8

III

300

625

IXS7DL1

III

300

626

E9Z7VT5

III

300

627

B5CLNW9

III

900

628

FT85RQ8

III

300

629

XR6CCA5

III

300

630

FUWPJE2

III

600

631

TYSCJI6

III

300

632

E3QPNP6

III

300

633

5DI66P9

III

300

634

PY2UE25

III

300

635

67BDLB9

III

300

636

NK4NG42

III

300

637

IXN8SA7

III

600

638

NKV9A70

III

300

639

C5UG7V9

III

600

640

9O32N95

III

300

641

OPK6HY4

III

300

642

VPIH5A1

III

300

643

SW5CX96

III

300

644

24WYCJ5

III

300

645

WPRUSP3

III

300

646

DJ7KND9

III

300

647

LCAEUG3

III

300

648

8S944M5

III

300

649

7K24XP8

III

300

650

5VGUOC3

III

300

651

VI5GZM6

III

300

652

W5FW0L8

III

300

653

DS8PPN3

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
non fornito documento di identità in corso di validità
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
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formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
654

RWTMIP6

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

ragione della durata dell'attività

655

7WVBO45

III

300

656

BEOV7V8

III

300

657

GTUKIM1

III

300

658

OM6PMO6

III

300

659

Y1TIYY0

III

300

660

O4WRS55

III

300

661

R9P2AB8

III

300

662

19JA7W3

III

300

663

OQOC0M4

III

300

664

YQ9ULY5

III

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa

665

6ALW2F5

III

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

666

TQQXBK1

III

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

667

SE9R1Z4

III

300

668

XJSYO24

III

300

669

G4PH096

III

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

670

YDI44B9

III

300

671

GGGIU21

III

300

672

C2TORD0

III

300

673

EAIHY26

III

300

674

OZN26M8

III

300

675

LCSPNZ8

III

300

676

XWLTQW6

III

300

677

KAKLHU4

III

300

678

4OT83O8

III

300

679

049C9A6

III

300

680

GBA8AZ8

III

300

681

PHUJPX3

III

300

682

U311H56

III

300

683

7WECE30

III

300

684

UB5EOT2

III

300

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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685

KYG23O2

III

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

686

RYV7CZ1

III

300

687

WBDCQM3

III

300

688

I6SKH64

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

689

63I2O12

III

300

690

0JPMWM1

III

300

691

2YENOT0

III

300

692

P792Z57

III

300

693

EFFKCQ7

III

300

694

1ISQHY8

III

300

695

XOSGTN3

III

300

696

Y9ZUQC9

III

300

697

DO4IAN8

III

300

698

IQ6S9F6

III

300

699

6JBPXV2

III

300

700

9LZF3D7

III

300

701

SLA2VE1

III

300

702

8WIHT81

III

300

703

7RNRLU1

III

300

704

YUJKA64

III

300

705

FPT1KE5

III

300

706

3Y26QW7

III

300

707

RNWC3K6

III

300

708

WUIHCG2

III

300

709

IIA8B45

III

300

710

E6QJ3K8

III

300

711

D8TRAJ4

III

300

712

B9ZCUC4

III

300

713

7Y4BGG3

III

300

714

U2PMJ46

III

300

715

R5EVMK5

III

300

716

G9RKF84

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

ragione della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

ragione della durata dell'attività

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
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717

26FFCO5

III

300

718

1NLHPQ5

III

300

719

I5R5M94

III

300

720

17SKJM8

III

300

721

1U91CI4

III

300

722

VBJQOS1

III

300

723

TW3HAM8

III

300

724

J2UJX82

III

300

725

YWOOOM1

III

300

726

5VB9QQ7

III

300

727

2IUIW66

III

300

728

BX60SH3

III

300

729

IPMPSI4

III

300

730

8MM7PO3

III

300

731

W33IR84

III

300

732

4W028B1

III

600

733

GZ9Y6T8

III

300

734

3FZBSZ6

III

300

735

DJKSDO3

III

300

736

NWMRRK8

III

300

737

FGNLPR4

III

300

738

D7HCVR8

III

300

739

Q7VSR67

III

300

740

34RU2R9

III

600

741

XJIOCY3

III

300

742

FFAUYV8

III

300

743

0ZI7YL8

III

600

744

2FSDO41

III

300

745

VO31Y82

III

600

746

XTW43T7

III

600

747

PMU7164

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

ragione della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018

ragione della durata dell'attività

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
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748

MXP9GH9

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

749

SINV3S2

III

300

750

EEPBBX2

III

300

751

XFTZHH5

III

300

752

YIZTW89

III

600

753

CYYUS44

III

300

754

D6EGIJ1

III

600

755

6QUJY78

III

300

756

VT3KJG9

III

300

757

E2W6U78

III

300

758

B6JHAE5

III

300

759

A7LX8J4

III

300

760

HIP40O2

III

300

761

YIRVI97

III

300

762

ACHNBL2

III

300

763

7715OY1

III

300

764

C2GRX28

III

300

765

U2AMLA7

III

300

766

6G974T9

III

300

767

I9NDOI5

III

300

768

P7NR5W1

III

600

769

KZ81I22

III

300

770

JWOHML8

III

300

771

QXAH3C9

III

300

772

KOS5MW2

III

300

773

LRRHCU7

III

300

774

A3R1LE4

III

300

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

775

481X4Z1

III

300

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

776

FQVEIU6

III

300

777

Y92BJR4

III

300

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti
e mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
ore/mese prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

778

63L0KC5

III

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

779

HWAQL70

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo
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formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
780

Y86VXL0

III

300

781

S9LBOT3

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

782

HNOABU0

III

300

Irregolarità nella compilazione del registro

783

SME4OW4

III

300

784

YRFLED7

III

300

785

8EDWSR6

III

300

786

9BTVW73

III

300

Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n.
3/2014
Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n.
3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

787

T2P6VI3

III

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

788

EDFCIN5

III

300

789

9NKNB72

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Irregolarità nella compilazione del registro

790

21OTFL1

III

300

791

1WNXVY8

III

300

792

C2I9R95

III

300

793

NFA6AR2

III

300

794

3EKVPG2

III

300

795

F4359M3

III

300

796

1OYWGJ1

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti
e mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
ore/mese prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n.
3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

797

ZTOJW84

III

300

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

798

9FT4M63

III

300

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

799

4POJWD7

III

300

800

35JATF2

III

300

801

JNK6RH0

III

300

802

TU0UX99

III

300

803

5HUDJ28

III

300

804

2LRHB21

III

300

805

J2FDUV5

III

300

806

XT26J27

III

300

807

3SOGN61

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti
e mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
ore/mese prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

808

GI43R31

III

300

809

7S0I5J2

III

300

810

RPM0F08

III

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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811

JI3LC79

III

300

812

KN6IPL5

III

300

813

AE3UNF2

III

300

814

SR8G2R6

III

300

815

34PXL36

III

300

816

BAEIM37

III

300

817

KS327J5

III

300

818

YOFTHP1

III

300

819

QJ4C646

III

300

820

HMJDL13

III

300

821

MKUR502

III

300

822

E51EGI7

III

300

823

EYHX4X5

III

300

824

6Z1AO91

III

300

825

6GIT612

III

300

826

WPWFLI6

III

300

827

23V0S27

III

300

828

O2LB0L1

III

300

829

46OHNN6

III

300

830

KHM4EU1

III

600

831

7YWIV95

III

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti
e mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
ore/mese prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

832

6MRAKY3

III

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

833

2E00QC6

III

600

834

Y6KQ5R9

III

600

835

Y8E4S46

III

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n.
3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

836

GLEI9C7

III

600

837

AB35EJ3

III

600

838

GFOI7W7

III

600

839

04U57L2

III

600

840

V2B6DQ6

III

600

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Titolarità di ammortizzatore sociale

841

8MVUX24

III

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti
e mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
ore/mese prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
tirocinio svolto fuori dalla regione Puglia
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842

JJQQXR3

III

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

843

P67L746

III

600

Irregolarità nella compilazione del registro

844

891IY55

III

600

845

7TDCKK6

III

600

846

1DIGAO7

III

600

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti
e mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
ore/mese prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Titolarità di ammortizzatore sociale

847

3CNPXA7

III

600

848

316RBL4

III

600

849

VR064I8

III

600

850

MQLIQ92

III

600

851

1G3GR44

III

600

852

0U963V3

III

600

853

U1YDRO7

III

600

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Irregolarità nella compilazione del registro

854

C2CEAN4

III

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa

855

F6MCZV4

III

600

856

G2OWFX1

III

600

857

U26XXP1

III

600

Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n.
3/2014
Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n.
3/2014
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

858

JZQCSP4

III

600

859

1QYKUP2

III

600

860

ZRZDSK6

III

600

861

I43IUH8

III

600

862

ZBSRVC4

III

600

863

M2CPTI4

III

600

Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n.
3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti
e mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
ore/mese prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti
e mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle
ore/mese prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
assenza richiesta di indennità
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ALLEGATO D
N.

Codice
pratica

Bimestre

Importo
Richiesto

Motivo rigetto istanza di erogazione indennità di tirocinio

1

CU6LVC5

IV

450

2

2XUDVX7

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

3

0DFCRO9

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

4

VC9AIQ3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

5

OLPS542

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

6

RPVXSI3

IV

450

assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa

7

TGOEQI2

IV

450

8

49SCAG4

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

9

VR11HU7

IV

450

10

HO4CSX6

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

11

8E4JAJ7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

12

CY8Y7H6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

13

4MEBS55

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

14

JVAHTK2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

15

AR0FEU2

IV

450

16

6V8GJX9

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

17

JJMH2M3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

18

KF95S64

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

19

IN7LBG5

IV

450

20

KM8S8B7

IV

450

21

QNF98J7

IV

450

22

XT2SVU3

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

23

F6CO3C7

IV

450

24

J9BQJX1

IV

450

25

9L14TL0

IV

450

26

G3MPCZ4

IV

450

27

ERU4HZ7

IV

450

28

CMBODR5

IV

450

29

YML7QQ1

IV

450

30

A1LOAQ0

IV

450

31

7I3F196

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

32

FLR28B6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

33

NNJ7KQ2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività
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34

QAOLHM5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

35

AXKORF3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

36

SVHA445

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

37

GC9O261

IV

450

38

P1B38P5

IV

450

39

UKOO960

IV

450

40

NMJWND8

IV

450

41

HQFDBV8

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

42

MT1NTT0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

43

KH7ZD57

IV

450

44

5Q49E28

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

45

IE42LB7

IV

450

46

QY5CI97

IV

450

47

XWT7CW7

IV

450

48

YE1XJB6

IV

450

49

UGIG318

IV

450

50

8V22UD7

IV

450

51

YI8TOD5

IV

450

52

MJ7P9U5

IV

450

53

74J04O1

IV

450

54

6ZQUHY8

IV

450

55

4G1LVN7

IV

450

56

5CPJDE1

IV

450

57

GO2EE71

IV

450

58

OVLBXX8

IV

450

59

JD6LV64

IV

450

60

UXJVG34

IV

450

61

I55XYW3

IV

450

62

JLFBY11

IV

450

63

UI9P4L1

IV

450

64

6DTX3P5

IV

450

65

AQKH987

IV

450

66

QSFZ8O7

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività

della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
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67

840ROU6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

68

EVG61D5

IV

450

69

L5XDJD7

IV

450

70

2H9Y8Z2

IV

450

71

18E8YL5

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

72

NN5K2Z5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

73

LJRU323

IV

450

Titolarità di ammortizzatore sociale

74

3AFPYX0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

75

JACE9F7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

76

F8A9BW8

IV

450

77

WGKL3A4

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

78

AY9ZBX9

IV

450

79

JBVD5R5

IV

450

80

ZVH4CD6

IV

450

81

4M3F457

IV

450

82

FWGBGL5

IV

450

83

I1TBF29

IV

450

84

1UW4BJ6

IV

450

85

5JMEFP4

IV

450

86

YM44ZA3

IV

450

87

O3BYSB5

IV

450

88

K85LPX0

IV

450

89

MTEWHI6

IV

450

90

LOSMJQ7

IV

450

91

DSNDYA0

IV

450

92

QS7PJ72

IV

450

93

V86YNS0

IV

450

94

KMAB1A3

IV

450

95

YC3S8H6

IV

450

96

YPUELD2

IV

450

97

RNEM717

IV

450

98

DZ8FAR0

IV

450

99

1IUGCW7

IV

450

100

14OCYQ3

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
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101

G7834P7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

102

QXSCZJ1

IV

450

103

BYMY6V4

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

104

9YDOUO4

IV

450

105

T4875D4

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

106

A8W8KC4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

107

1L94VG8

IV

450

108

A076F57

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

109

7ZB6TD8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

110

JYRNX29

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

111

9B0EJW8

IV

450

112

NVHED34

IV

450

113

S1UXDS8

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

114

YQZ0RY4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

115

U75FE73

IV

450

116

UXJMTD0

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

117

CA2O662

IV

450

118

B4HVQV4

IV

450

119

9NFGDA9

IV

450

120

19BWFP8

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

121

UYKF5K1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

122

EPL7RK7

IV

450

123

GK07P62

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

124

NED3AQ7

IV

450

125

XX7R855

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

126

137IWB2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

127

KCSVSO1

IV

450

128

1T81W13

IV

450

129

COXS7H2

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

130

K4N2CT1

IV

450

131

8FK2UL2

IV

450

132

M9M0YG9

IV

450

133

SPZ6D62

IV

450

134

GR54LS8

IV

450

135

ITRWKS4

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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136

C7LOVH8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

137

P6NU590

IV

450

138

JB2SFM5

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

139

EBRQ8O2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

140

8SRKVU4

IV

450

141

7QNQ1I7

IV

450

142

TXNV8R7

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

143

N9FDJA7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

144

FQJ5EV1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

145

0CFDGQ6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

146

HHRZIW3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

147

KN6VAC3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

148

ST21RC6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

149

PAWJDT0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

150

HURHB90

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

151

6QKI9O2

IV

450

152

VK7A1N1

IV

450

153

SCAOO12

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

154

F3TD4O8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

155

ACILR34

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

156

OS0X8N0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

157

BO6JFC8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

158

PFYVEI2

IV

450

159

54NPOS1

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

160

7EQN9D7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

161

EBT2P55

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

162

BIY9ML1

IV

450

163

18TX520

IV

450

164

C3T5NA5

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

165

CY12R44

IV

450

166

HR0OXK5

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

167

9WVVT93

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

168

NUT3555

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

169

BMBY1B7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

170

H8MJWP7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

171

Y4DCF64

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

172

4YTWQL6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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173

TD1GKX5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

174

V9TL876

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

175

YHO53H8

IV

450

176

HOST1P1

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

177

8TENMX2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

178

8BM9UP5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

179

H8ZY365

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

180

LY74HQ5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

181

PM3MOI6

IV

450

182

1MGCVY2

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

183

09R5KL7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

184

EL8L9A2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

185

9MQMRQ9

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

186

LEYU212

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

187

54Q5Y04

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

188

CLG2764

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

189

956ZV05

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

190

3LS7NU1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

191

WUR9YT3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

192

J0EK2N3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

193

696VR55

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

194

61X4ID4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

195

JW82ZM2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

196

POFFE15

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

197

HS36576

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

198

TWILB92

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

199

VYOQE81

IV

450

200

E9VRT50

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

201

RONZQL3

IV

450

202

73WPCS4

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

203

OEATT04

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

204

9IVT8S8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

205

YYX94J9

IV

450

206

C8OF6S9

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

207

4PG4637

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

208

GRKT654

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

209

A5V6YC1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

210

T8YJR62

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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211

SR5GOX4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

212

L8GBA41

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

213

4AZ4BW5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

214

LBJG195

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

215

HUGWE28

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

216

8YQCVT6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

217

BSAY9L1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

218

6OXJQN3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

219

1GX3GW0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

220

9RMVU79

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

221

OYN0Q67

IV

450

222

4TRVT18

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

223

85P0EH8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

224

PZDKH68

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

225

8QG1PH4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

226

MRY7YR3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

227

18RG2H8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

228

QHODCU5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

229

BSODU33

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

230

G19YLM5

IV

450

231

VTMUTK2

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

232

JHO60U6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

233

FGF3K14

IV

450

234

28AQYF4

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

235

827BCP8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

236

T5UCXV5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

237

W1M2Y13

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

238

FX7P3F5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

239

OCQAJC3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

240

RJWHJP8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

241

HHT31R9

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

242

MMX7MM7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

243

A9G1RQ0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

244

72CNVE2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

245

X8AE9W3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

246

IA1UVF9

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

247

FH9JDS1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

248

B0D93S1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

249

F33JH85

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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250

WJK6VR5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

251

8ORHTI5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

252

ZRL8XT6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

253

1UD5KE1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

254

H82Q326

IV

450

255

P7QMI79

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

256

JBGBP15

IV

450

257

JOWT639

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

258

UNLIAH5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

259

ICFC2K2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

260

JV1WMV8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

261

21U6EN8

IV

450

262

VSC3EP7

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

263

9R6BBK3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

264

7A376P9

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

265

31I0BC1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

266

5RUA6V3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

267

NWYLCQ5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

268

Y4V8377

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

269

VXCXYA6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

270

BPMQ2V4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

271

5MS97M8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

272

7XHNCB8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

273

QKU7GH5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

274

0OK11S3

IV

450

275

OVG3LS5

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

276

Q6NCM73

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

277

HTP9RX0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

278

SXI9GF0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

279

FGSGW00

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

280

0QBNSF7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

281

C056VU8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

282

RDXH5X6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

283

XL3N3B3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

284

LTKHIJ2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

285

X6TGLG2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

286

OFYCK76

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

287

12IF0N8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

288

EP9BEU8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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289

B5OR100

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

290

IX9SRH1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

291

VUSJTI8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

292

D17AHA3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

293

DFGSZ29

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

294

8X3E9Y6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

295

G1IIST1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

296

VRV9US8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

297

5WME346

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

298

CKP1D37

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

299

IUR2PF6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

300

CC5YJR7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

301

N2V4MW5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

302

B1P5FJ7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

303

VOLOGQ0

IV

450

304

4GZGIE0

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

305

RTU3204

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

306

AGY7XA6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

307

WT7BJP1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

308

W2WNSL7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

309

8PDOMX2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

310

363ZNS8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

311

DO1OPG7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

312

EQT3G38

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

313

CYUTDQ4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

314

4IQ9MV0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

315

EIIGKM5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

316

0GDS252

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

317

3V6GD11

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

318

1CXMOS7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

319

982B3P9

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

320

R8N6I18

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

321

TQN9Y44

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

322

JA2O5R3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

323

GFIB3D3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

324

TJD3GF6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

325

U65JCH6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

326

SWBVUE6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

327

PW6RBG3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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328

Y2QDVW2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

329

B1FXLA5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

330

6PNMPL0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

331

85HHF69

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

332

5MJGB75

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

333

6PA6L74

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

334

FCN6HE1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

335

L5J63G3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

336

HDB52U2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

337

SSUKXM5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

338

L3O3AG6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

339

FR3SA61

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

340

TVYH7C9

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

341

OXKTJS1

IV

450

342

IVR9S88

IV

450

343

29TFII9

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

344

YQQLNP7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

345

Z699SS5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

346

XFFWUW1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

347

WC4EF47

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

348

DFA12Z1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

349

GO8VWG4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

350

EPAM2K5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

351

2ZXLB33

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

352

HMY1653

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

353

BXC9H34

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

354

KG67LO0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

355

YWVOCL3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

356

CX6Y6N7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

357

2AFJ8L7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

358

E3QIAI4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

359

2PNFL16

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

360

7289KT3

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

361

MCDWZ72

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

362

BKJGKW0

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

363

5UJAIW1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

364

E6D7FW9

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

365

5RSMYV0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

366

K9WHV16

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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367

M2O1M16

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

368

66FMVB9

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

369

7K2PQN3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

370

OURQA33

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

371

K12X443

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

372

GV7LBH4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

373

M3UBXF0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

374

QXIV5H8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

375

B9QUY98

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

376

SUPNEQ6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

377

XDBAUY2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

378

3P7TCW7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

379

O3NUTG6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

380

3F1MIW1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

381

K1721I3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

382

DYGDLU8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

383

DW5XHI0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

384

1EFZVV8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

385

DHV8P10

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

386

VPGAJF8

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

387

KLVQ947

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

388

E4OJCV1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

389

M9WD5J4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

390

1F4B5X6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

391

C7I3SR7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

392

KGS9UP3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

393

9OSY682

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

394

FLSD9N3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

395

2SD3CS1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

396

PW2RXP8

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

397

VIPALU4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

398

2RYWLT8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

399

55UYS68

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

400

SNXVNC2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

401

SXGFR58

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

402

C1C36H8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

403

I42BPF7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

404

CSKISS6

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

405

E1J7L67

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

406

OEYVNQ7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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407

CJCOAR2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

408

DKP6SU4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

409

ZPLMUJ7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

410

QDNZXN8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

411

MNSLY25

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

412

DWNA8L2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

413

GR4X397

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

414

T79I7M6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

415

JDC4PN7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

416

VYJ8988

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

417

EBWSKS2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

418

BPJAJR9

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

419

A2YSD71

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

420

CDPZKS3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

421

59U33X7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

422

M1AQ788

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

423

F16FD52

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

424

FMASB20

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

425

A7DBOB1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

426

WLNG3L7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

427

5G7VPV8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

428

EDWJT21

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

429

QSYN8U5

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

430

AWG3MW0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

431

1W1KEK7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

432

GOIQOL8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

433

PZXE1P8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

434

13QSK26

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

435

8OCR1W1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

436

88H4845

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

437

18T2A81

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

438

G3EYO12

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

439

9RZR8O2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

440

U4SCXP5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

441

KHK46R7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

442

87URJ96

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

443

UT8Y271

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

444

737VCN3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

445

5CFVCL7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

446

MAKENS2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

93

5908

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

447

RFJY6Q8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

448

ILM7QZ2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

449

Z79I6R4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

450

97MPE85

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

451

AOQXVB3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

452

KRZAOR0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

453

ERJK1T3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

454

VJTFY87

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

455

8UW1B10

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

456

PEESY28

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

457

IJ2U5I2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

458

OD9R9O0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

459

T55WQJ4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

460

GV00A88

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

461

WM8QW56

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

462

2TWH5I6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

463

XB5THQ4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

464

RJ8X7U4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

465

SJ9ULK9

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

466

UHFA6S6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

467

QFJK0J1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

468

YJZNGG6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

469

OEGASO3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

470

C8HYMJ3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

471

HZJEUV7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

472

4WTELR5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

473

F6N4J55

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

474

115G0N7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

475

IXJ73Q9

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

476

6LZ7SY7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

477

WDMHE05

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

478

9ZPAW89

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

479

IOQ95Q6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

480

X33WER1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

481

ABVRIY2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

482

M4N1D23

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

483

74CMKP4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

484

XSP0NH7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

485

KC3ERI5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

486

TC1JKJ7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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487

V5AMYH9

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

488

N9FSAF0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

489

4R69SR8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

490

OYCN758

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

491

E3TBIL6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

492

MWP2XJ8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

493

7Y96G38

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

494

JNOCZU4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

495

PG35SM8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

496

I8PZ791

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

497

WJ8M9W5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

498

91FHCR7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

499

WJWS4B2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

500

9MY3HY5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

501

VQD8WK3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

502

TSIWTT9

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

503

7XF5FI0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

504

NU0VD44

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

505

ZPKNHJ7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

506

QNW7A91

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

507

2SA6AH7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

508

IWADR93

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

509

3SJU7O4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

510

CVUREM6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

511

WZY3WE3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

512

DA5OMI7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

513

UIJB9I0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

514

3CMHYD7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

515

55UHLM7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

516

MGCTJ24

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

517

WD0LCY2

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

518

2QB6RM6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

519

JM344L6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

520

BCXZYT1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

521

DGX7UK5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

522

54K0FI3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

523

CR6ZIR1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

524

QYRFW74

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

525

LH6WDS1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

526

2CYBER8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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527

UZCC1U7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

528

1PSL8K3

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

529

U9L06N8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

530

VIDHMF0

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

531

4XAB2Q8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

532

7MV3AW5

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

533

LT7MXY5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

534

0E5JG16

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

535

X8DXOQ1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

536

NNJOO78

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

537

774T326

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

538

X581FM3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

539

3NLPEA0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

540

Q4IM615

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

541

43HRWF2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

542

J28J498

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

543

E8RFSV8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

544

X4GCV44

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

545

8C688X7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

546

437RFR8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

547

CRRZQ27

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

548

UVJRV88

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

549

8F95FE4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

550

3J8LXN6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

551

YVO8L83

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

552

B4L8895

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

553

2IGPFG2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

554

L1PYRN4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

555

3JDKDM3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

556

XKWW5O6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

557

OD3ARZ3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

558

PIW3XI1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

559

VNL0187

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

560

5LFHC10

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

561

HPI7O21

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

562

W0DJRU1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

563

19INYO5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

564

G8PTVK2

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

565

RD8V934

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

566

RQEHWS3

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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567

P1YLNH5

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

568

B1SW7F4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

569

NBE8DS2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

570

2E6FMW9

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

571

RWK9PR6

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

572

YT1F4B3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

573

Y6T8760

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

574

RYI16M8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

575

IWNHXB5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

576

V6SK618

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

577

87FQW56

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

578

JMUU8P3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

579

XHJLHU6

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

580

1A6AQR8

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

581

L4BG1X5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

582

KSVCBE3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

583

HP4B479

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

584

NXFBXX4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

585

X56KH94

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

586

X4HT0V1

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

587

SYF2IN8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

588

69D56E7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

589

F3W2P26

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

590

RGG3R55

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

591

PCEO1I2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

592

YEMXGG1

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

593

Y6M1JL7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

594

0W8AQH5

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

595

KZB4WH7

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

596

ETEOYX9

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

597

CIDZ773

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

598

97KD9U4

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

599

C4LCOF7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

600

VATY3H6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

601

YMBZYT4

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

602

J1EEIE0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

603

23J1AJ3

IV

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

604

L5MSY53

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

605

EAST5Y5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

606

K8EB0U4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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607

Z7Y6QP1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

608

RT5KQA8

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

609

L5ASIG5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

610

Y2RTYD9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

611

JU4XSY9

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

612

7V5QD15

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

613

AR62FI9

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

614

25953G6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

615

6GC63N6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

616

Z8HAOO9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

617

MULYEF1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

618

HYR91A5

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

619

CNCMJY5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

620

ENRAA47

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

621

VWV8XM2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

622

8IMLCE9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

623

6UK8D74

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

624

SPEJF21

IV

600

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

625

47HVH82

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

626

75Y1R72

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

627

PXHE9S2

IV

600

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

628

ACK7FD8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

629

GDF9CJ4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

630

ECVFYX3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

631

IFMK7L2

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

632

12MLQ14

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

633

NELBHY2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

634

RID6JS4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

635

GJRM1Q3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

636

NWSQ7O1

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

637

LCMQEZ4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

638

5L62UR2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

639

GPJ53F6

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

640

ZOM1AZ2

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

641

97YV568

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

642

LHI1LL6

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

643

EDL5L60

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

644

2KDSFI2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

645

BO0W776

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

646

9Q7JXG2

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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647

GX4CAK0

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

648

KK9BYX0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

649

DTMV1A8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

650

8AUNUB4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

651

MNJOW58

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

652

INIUB67

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

653

LJQPUF7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

654

LV38ZQ5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

655

HLXAQD1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

656

N8TIHL1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

657

TYUI3L4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

658

YQ5G060

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

659

88J6BI1

IV

300

660

F712UI1

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

661

6SB3QL1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

662

75Y9X39

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

663

57SJEU6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

664

8TJK9S3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

665

34LL6E3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

666

N6A2EX4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

667

OPK0QO8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

668

7RLGQ88

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

669

492CX91

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

670

HRG6NY2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

671

CTYW5N3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

672

GAX5CT3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

673

ISL1YX6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

674

MJYOXS7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

675

KTAS5Y5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

676

C6AXLR1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

677

WLXDZH0

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

678

AHG6F57

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

679

R62SON4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

680

EJC9SF6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

681

0V3UU53

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

682

V24R9U5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

683

2VGPR91

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

684

XVAG897

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

685

N843NM6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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686

KGPXZL8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

687

QNLWQB4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

688

AAUR698

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

689

36WR9U7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

690

XSV9NP0

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

691

7994OE1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

692

ERNOQK2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

693

DCRG834

IV

600

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

694

93BZVS1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

695

YL5FY95

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

696

KB2RYF7

IV

600

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

697

ROVJ3Y3

IV

600

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

698

FI7H7F2

IV

600

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

699

0L3E112

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

700

56VRPG4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

701

NB34BS5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

702

3UZQGS6

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

703

5E1YK90

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

704

D3MN0E2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

705

KC93283

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

706

ZNN8FY1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

707

4PSPAS5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

708

63CVVY0

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

709

6XUUEU8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

710

OLCSQ11

IV

600

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

711

X6HW4U4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

712

Q3FFDS2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

713

4HVQE21

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

714

EM2KVC5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

715

WQFDOL1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

716

LJUPY56

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

717

T9RFBS2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

718

CZBQBC8

IV

600

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

719

FPAXZ24

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

720

SCDMH85

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

721

1GMUWB3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

722

S88D3T4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

723

JYPFX26

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

724

6W2XHL1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

725

VT59BB9

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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726

8X2JYF5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

727

INW6GB0

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

728

L0U9U86

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

729

UUHHQH5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

730

GM8A254

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

731

UQDSBO1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

732

92D7OR6

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

733

JI0OJB6

IV

600

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

734

I5WKGO3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

735

2L5F4D1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

736

40G8N44

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

737

37C27C3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

738

3H4OYC1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

739

8P4CG75

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

740

OYJIZ98

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

741

11D6I23

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

742

BSPS3M2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

743

LD6WWQ8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

744

XTKI8S1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

745

SSQTTM1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

746

B9ZWKD7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

747

WDUSLN8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

748

37BEFL6

IV

600

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

749

DMNFBH9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

750

LIYUGP7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

751

09PBK81

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

752

XLJ8PX7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

753

AYGG2C7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

754

JPDR6M2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

755

YQ1LH38

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

756

X9LV5O5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

757

TK85F11

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

758

7IDH957

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

759

8VZGBD2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

760

LODDVD0

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

761

MWM7291

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

762

WQTNHJ5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

763

9KWNJA7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

764

UOFMWC2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

765

3ZU4461

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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766

OGEMPB1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

767

V17QB38

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

768

YM2IKD2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

769

GLSJ847

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

770

NJ1LT11

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

771

Y1HJY28

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

772

Y188LD7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

773

TXFBHY6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

774

NUZO5O2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

775

EULJ8S4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

776

OHQWAI2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

777

98FYPA8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

778

PX2S6T5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

779

56FV4X6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

780

I682S78

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

781

7OV0DS7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

782

6X61DF2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

783

O0DJBV6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

784

GV11RS4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

785

X6P8M34

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

786

AZ58H04

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

787

NUL3JX2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

788

4K2D067

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

789

375LJQ0

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

790

7N31N87

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

791

B8GF743

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

792

48ATDN6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

793

9CIWGZ3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

794

JTUQOE7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

795

JJPTT80

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

796

5C0FLN7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

797

RJD5KX6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

798

D8J8LW8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

799

F2JJ5G2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

800

SANTND7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

801

RJJB8N9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

802

V87UTP3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

803

2GYLSC7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

804

KWWVV04

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

805

HNPBT44

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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806

UGR3475

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

807

YYMGCA9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

808

DJS49P4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

809

2B82594

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

810

VSLG3M5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

811

5PP6KR3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

812

XPJOJM4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

813

Q8F2RB5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

814

86WS218

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

815

JWUMEG3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

816

O3XMX78

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

817

HP8JC89

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

818

677TR18

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

819

Y9F4XA1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

820

IXS8284

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

821

2LFNYV5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

822

SZUOZM4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

823

CXMCBH8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

824

X6ELWP5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

825

KRSBL17

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

826

S5CL799

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

827

6TY36J3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

828

3GTHYB2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

829

PMPR4P1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

830

2YBYOB0

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

831

2Q8QSW4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

832

P92I5M3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

833

PP1ZJ41

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

834

HK2MVG6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

835

O0EGB94

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

836

JHWP6J0

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

837

UFNWD37

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

838

E606743

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

839

6UZNN76

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

840

FNM3I79

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

841

TUMSYP7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

842

TVXI954

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

843

SEOF6X3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

844

LAQUCJ2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

845

RFGNIF5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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846

0K5XOJ7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

847

JOH5X43

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

848

V9VU4B5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

849

NABLDN3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

850

7J5HOE7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

851

S2NY8S6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

852

Y26YF33

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

853

W2VP6J6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

854

ATRNTN5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

855

H1U8EH6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

856

YBAOLQ7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

857

DGOK1Y4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

858

1DLHQB3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

859

0F2HGS5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

860

5JLWOW2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

861

GKITQV7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

862

JXW0TJ8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

863

EWL4U15

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

864

HPETU03

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

865

1IBFVE4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

866

BDHPPN5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

867

URBQJ77

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

868

VN8HIS7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

869

C9TEGR2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

870

3HD18J0

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

871

MN0G9V1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

872

7SJV7K3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

873

FMAIID3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

874

YT89BM1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

875

BOW2ZA7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

876

AQNKAB0

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

877

I78KDO1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

878

O7QRZD8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

879

VG7JHL5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

880

45TW8U2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

881

EOZDDV6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

882

CMWTF81

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

883

RQPTFQ0

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

884

XQ5CJ31

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

885

WB8FUJ1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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886

P4Y3M45

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

887

Y5EPW73

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

888

1JWKX48

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

889

5QW5MO9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

890

JUF2253

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

891

K9ZC867

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

892

W4966C9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

893

8L1HRI3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

894

Y4EP9D4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

895

WE18WN1

IV

600

896

QSP2YO0

IV

300

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

897

P636D84

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

898

TXBGXJ6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

899

6K23MX7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

900

UDP2OY6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

901

5PTDST3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

902

7C02TB5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

903

H5DL2Y7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

904

7Y18M31

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

905

N32PCC7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

906

YY54463

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

907

XVHSON3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

908

TRMORZ3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

909

JRYCUT5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

910

NX40XP2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

911

XJMEOG4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

912

EOWJXP8

IV

600

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

913

5EYRVO9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

914

K4HG9G5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

915

D30PGF7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

916

Q2JOAM8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

917

QMBC9M9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

918

R9G17V5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

919

K5NY3H4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

920

MUSLH52

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

921

AZWFB13

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

922

7KPH3H8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

923

TOFO7F8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

924

CP7TK78

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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925

EIPLVS4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

926

LR5NER1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

927

JUC3HA3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

928

66TTCG8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

929

PSPGL93

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

930

X8RHX94

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

931

IHZ9EG1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

932

P2ILDV3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

933

3KOLWE3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

934

8W8H5D9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

935

GDWOOP0

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

936

ASU4564

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

937

CXLIKX6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

938

MALR521

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

939

XGKSTX8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

940

43INWJ5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

941

BCL5633

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

942

BW20KV3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

943

I85JX15

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

944

QLM2EM9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

945

5G9JYO3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

946

H7IFUA5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

947

9QD0P28

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

948

2WGN0J7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

949

TK6POB6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

950

SUIW236

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

951

7ZTDN19

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

952

N1P3UX3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

953

BYCOMN2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

954

SY7HCI1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

955

M4S70E2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

956

Q5A8QP7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

957

F9XXFF2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

958

862SNO7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

959

MI2BOI4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

960

J9JORW5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

961

62LFMK5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

962

G4H29O3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

963

M4LP3M5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

964

WZARO69

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

106

5921

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

965

2FYVR93

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

966

UC5E9K8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

967

KQXKYC1

IV

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

968

86CHYM4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

969

M4C1QS8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

970

76JWOB7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

971

Y78RLM9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

972

WWJVKV3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

973

6NUYHM2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

974

BYTRNQ7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

975

YLSFJO9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

976

TIIX1V2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

977

9REBJS5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

978

WXTHOT9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

979

N7CC8I8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

980

MYD17F6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

981

39AP213

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

982

27TPSG2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

983

3KRT9J7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

984

TEJY3N2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

985

RJNVW93

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

986

UNKE978

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

987

CVQOQ42

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

988

XB2VB88

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

989

28Y5BV2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

990

U2XLKW6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

991

GGE6YD3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

992

HTAJLR3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

993

2QIBEX7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

994

IUPGP70

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

995

0HW1T65

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

996

HB57WJ9

IV

300

997

8892E22

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

998

KVR7A50

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

999

MBJLYX3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1000

5LJ1BY6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1001

5YX63G2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1002

JHER3J6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1003

213PI53

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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1004

JCELVN8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1005

EL5C4G1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1006

ZMUMFT4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1007

B82YMX1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1008

IOUQ8O2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1009

D1G5VD6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1010

RXFYZF6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1011

CRU2GA1

IV

300

1012

J2VGHQ7

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1013

2A86DQ8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1014

JX2CEM5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1015

5X5ITT4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1016

75HAVE9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1017

IE39YG5

IV

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

1018

LGBDD47

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1019

9G8DO49

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1020

5G7ZG73

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1021

8HPL0E0

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1022

F5X9ED6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1023

BS6A3G6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1024

EPFR968

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1025

BJ3PLR0

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1026

P88Q1Q0

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1027

9QHSAG8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1028

U5HYCG1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1029

4GCG595

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1030

TYWU7P4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1031

F4EY7B5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1032

LHGW3C1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1033

F9ORBG3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1034

5H19RA7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1035

F8KI6C8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1036

61KENN1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1037

BAIYLY5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1038

44324Q6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1039

MADQU64

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1040

A84LP34

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1041

Z6OCUN7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1042

LSF0X33

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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1043

NE5W0K7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1044

8W6O059

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1045

QOI3NG8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1046

GRMGN56

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1047

LOKJUQ3

IV

600

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1048

6RUKUT2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1049

H5EG7Y5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1050

1CRLR10

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1051

SF8WZM6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1052

XJC01B8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1053

5UM24U8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1054

M3MYHQ9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1055

OO7CXJ3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1056

EL3H871

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1057

X6EVN59

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1058

4E92FP8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1059

Y56OS10

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1060

V243JV2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1061

VYW7792

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1062

FIK4JB9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1063

7DGDMK9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1064

L8TN7O7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1065

OP06JY7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1066

VDOAM83

IV

300

1067

LHIJXL7

IV

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1068

JJY8269

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1069

AAB3FI7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1070

65JA227

IV

600

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1071

OWXNFD8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1072

PXQYCN5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1073

E70ZMV7

IV

300

assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa

1074

8O5HUJ4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1075

6CB5BT6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1076

ED67AX1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1077

4JN9L52

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1078

DA67FU9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1079

ML6MCG7

IV

300

1080

4X3G1S5

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1081

UM108N4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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1082

AV26P92

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1083

F1M7HN1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1084

RU3QKP3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1085

OXJCSM1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1086

Q97ECZ1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1087

QF7OJ57

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1088

MZ6U8B9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1089

1ORKWQ9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1090

JNCZ1F1

IV

600

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1091

GF19PG4

IV

600

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1092

8WKODJ8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1093

DBH4TF3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1094

V8BPO55

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1095

6ON4O87

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1096

7CO5Q07

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1097

WPD56J1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1098

V4IVZL7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1099

33OJBJ8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1100

MT658I5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1101

TG9Y5I6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1102

ACHFF42

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1103

UQA5BM9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1104

7C7GQ63

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1105

SSV62Y7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1106

C6P61P5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1107

QJOWKM5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1108

1D2AER7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1109

BKVFTU8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1110

B651P82

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1111

FVTY922

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1112

64MNSA7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1113

ZJF6K76

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1114

QI6FR98

IV

600

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1115

9U8II98

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1116

CPPU9A3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1117

9SKQF48

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1118

IJLU713

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1119

LXFSJA8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1120

90KXQY5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1121

0FILO71

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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1122

AKXNDQ7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1123

E5QAPN0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1124

LDI6YR6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1125

B72N3B7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1126

34UR7O1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1127

QUHEPQ0

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1128

OIJ4SW5

IV

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1129

EU4W987

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1130

EM59W04

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1131

Y34S4I2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1132

8X438L4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1133

NDVJUV2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1134

35Y2GE4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1135

WE9TND7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1136

9O0TPQ4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1137

MTKS053

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1138

4B4WLD5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1139

32RDFR6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1140

2KNXXX0

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1141

BW3S4R0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1142

JB27GF4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1143

EGDE4P7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1144

AERNEW9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1145

D29YNO5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1146

234AN63

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1147

ACCVQ54

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1148

U5NBCB5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1149

KTKJ6V1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1150

GSJ94W3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1151

7TPNAH7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1152

Y9PJAJ3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1153

G61O9H9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1154

CA7HY52

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1155

EE5LPI3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1156

RF1HO58

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1157

SKDT684

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1158

37SYI38

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1159

XHGSJY4

IV

300

1160

O8E8SA7

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
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1161

JFO36C0

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1162

JW2GJW6

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1163

AAIJKT2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1164

EYONEO2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1165

LRWJ6V7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1166

2SFPJW8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1167

MVHHI77

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1168

UC3OLV1

IV

300

1169

5GGXBI3

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1170

OE1EFD8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1171

LU6FV37

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1172

SG5BKK1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1173

M8M8DG5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1174

N5LHX36

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1175

IMCMJ62

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1176

1QWHGG4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1177

O855678

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1178

YMCEOX1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1179

JEFSRU3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1180

QT8LX67

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1181

AHJ9QZ1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1182

KSZXAS5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1183

BD6EPA7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1184

PNX7L13

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1185

P4T0P58

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1186

N2RWG37

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1187

YIHK698

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1188

G0ASPA3

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1189

7NWQCH7

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1190

Q3MAFI4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1191

3I59S35

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1192

WNC7AT1

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1193

QM918E2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1194

7IXRP05

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1195

YTGUG07

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1196

F3GTRP4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1197

1NRDMY0

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1198

5S5BEJ8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1199

X1EWRU9

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

112
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1200

YV9NYS2

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1201

RZXNH20

IV

300

1202

G8CNFW6

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1203

CVAQBI5

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1204

SOAOS55

IV

300

1205

5S88EB4

IV

300

1206

EJU1U24

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1207

SVVQM54

IV

450

1208

MHCJ3M3

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1209

5JA3F61

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1210

NM1K587

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1211

77DL9A4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1212

2QDICM8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1213

SUWCQZ8

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1214

O0NANR4

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1215

2MXOOI7

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1216

ME52979

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1217

17FM3C1

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1218

KHGNLW5

IV

450

1219

66JHYE8

IV

450

1220

VYBLO97

IV

450

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1221

3IIAID0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1222

LF565Z3

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1223

9VCRFN5

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1224

BN54IP0

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1225

TYP9MI4

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1226

45NAT73

IV

450

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1227

GMCT9W8

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1228

LBDQNV6

IV

300

1229

6Y4NGS8

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1230

H4QGP45

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1231

W8OYU22

IV

300

1232

5HTXNI6

IV

300

1233

XKG3165

IV

300

1234

X4KC1I3

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1235

PI68BW8

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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1236

H2PG2Q6

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

della durata dell'attività

1237

4P9PXT1

IV

300

1238

8IWMJ20

IV

300

1239

Y6GIHM3

IV

300

1240

JK12TR4

IV

300

1241

ICTG618

IV

300

1242

CVGVHM9

IV

300

1243

YRAPL93

IV

600

1244

5YHPGZ4

IV

300

1245

9M9W665

IV

300

1246

WZBYRA9

IV

300

1247

3WPRNZ6

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1248

WDQGC72

IV

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1249

OL0WAB7

IV

300

1250

ZEX76H4

IV

300

1251

GN9V335

IV

300

1252

M3ACYS4

IV

300

1253

NPXPNE7

IV

300

1254

DMQAK37

IV

300

1255

5LN6D91

IV

300

1256

SVKNNV5

IV

300

1257

28X50K8

IV

300

1258

KY0EG16

IV

300

1259

MHBZ4H8

IV

300

1260

IYPRLY7

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1261

5AJV7M3

IV

300

1262

AQRGST4

IV

300

1263

P4DT1I8

IV

300

1264

FEKK9X2

IV

300

1265

7HWER98

IV

300

1266

3M5SMC6

IV

300

1267

UP59166

IV

300

della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività

della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività
della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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1268

21PCLB8

IV

300

1269

AY6NS37

IV

300

1270

FTK8C37

IV

300

1271

KHUR392

IV

300

1272

9B88OR1

IV

300

1273

S5WEVC5

IV

300

1274

VG512M5

IV

300

1275

5CIWQS1

IV

300

1276

MYQGVQ0

IV

300

1277

D2XBN32

IV

300

1278

5O9G1P8

IV

300

1279

UAN36O0

IV

300

1280

RWSDQC0

IV

300

1281

JMK3F78

IV

300

1282

FV3K3R9

IV

300

1283

XV8BQ17

IV

300

1284

CDGO518

IV

300

1285

UI1LOQ6

IV

300

1286

U6OA440

IV

300

1287

SSTTGR0

IV

300

1288

6IS1TB3

IV

300

1289

VYRQZ26

IV

300

1290

BLVVEK4

IV

300

1291

LFO5Y94

IV

300

1292

L88EJN2

IV

300

1293

RV8QOG8

IV

300

1294

WE6YRC8

IV

300

1295

66XRAD6

IV

300

1296

NFHHXM8

IV

300

1297

YQLQVY1

IV

300

1298

RU5SYX7

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
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1299

JSVX5G2

IV

300

1300

1DFAOQ2

IV

300

1301

1VDJ0C3

IV

300

1302

LNTMRV2

IV

300

1303

WCFBRT4

IV

300

1304

9V2IWS8

IV

300

1305

JQQEQF4

IV

300

1306

VKDYVT4

IV

300

1307

SME4OW4

IV

300

1308

5XUKWC6

IV

300

1309

WPCRJV8

IV

300

1310

CTO7RH2

IV

300

1311

HWP0H45

IV

300

1312

FPN7SW3

IV

300

1313

0PIWL17

IV

300

1314

KHSTNB5

IV

300

1315

VLABGC5

IV

300

1316

ZVNG990

IV

300

1317

OXNAS80

IV

300

1318

8VUWGQ8

IV

300

1319

4ICFWE8

IV

300

1320

EQXPN44

IV

300

1321

B7F4UV6

IV

300

1322

1FG5LG3

IV

300

1323

09Q7IS4

IV

300

1324

YV0QR58

IV

300

1325

26LIYM1

IV

300

1326

TENH3A2

IV

300

1327

KHDKWK3

IV

300

1328

YY1FDM2

IV

300

1329

DKM9I50

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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1330

45HJBR2

IV

300

1331

O9T3LV4

IV

300

1332

X81PEH2

IV

300

1333

IGY51V6

IV

300

1334

3B7L3X4

IV

300

1335

741ADO6

IV

300

1336

DXD6OF9

IV

300

1337

YNFW1N4

IV

300

1338

3373S05

IV

300

1339

BN8W6T6

IV

300

1340

0EJAOV9

IV

300

1341

R2CR8E4

IV

300

1342

P6W3A26

IV

300

1343

8I4FP38

IV

300

1344

O6TA294

IV

300

1345

SFKI7K4

IV

300

1346

F084GS1

IV

300

1347

B64M4X3

IV

300

1348

15TM920

IV

600

1349

C84EFK8

IV

300

1350

BDV7M80

IV

300

1351

L9B3WK7

IV

300

1352

QJ4XPT8

IV

300

1353

A62HMH8

IV

300

1354

1YCB9L8

IV

300

1355

I8HW096

IV

300

1356

E6PF9Z2

IV

300

1357

EQO6VL6

IV

300

1358

TVXWFI0

IV

300

1359

EORFGU7

IV

300

1360

TNXPJM5

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
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1361

X0IIAG0

IV

300

1362

A5IY8C0

IV

300

1363

2QABQ46

IV

300

1364

QSF7JF8

IV

300

1365

PASIZ36

IV

300

1366

L27S8S9

IV

300

1367

OPAQRL1

IV

300

1368

2S4N0T8

IV

300

1369

X8PG1A7

IV

300

1370

36VQ844

IV

300

1371

6IKV2J2

IV

300

1372

RL4MBF9

IV

300

1373

VB1FB51

IV

300

1374

LDQB6C1

IV

300

1375

KG19K94

IV

300

1376

VXUF4V4

IV

300

1377

G3X79N8

IV

300

1378

6B2U414

IV

600

1379

OIRDY84

IV

300

1380

XH0X784

IV

300

1381

JH6OP00

IV

300

1382

2UILXH6

IV

300

1383

259BBB6

IV

300

1384

TXU4FD8

IV

600

1385

H1OQTP6

IV

300

1386

R49KZA5

IV

300

1387

J8HAFN5

IV

300

1388

XPSIWT5

IV

300

1389

VTS16A4

IV

300

1390

85QSVX1

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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1391

BOY8C17

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

ragione della durata dell'attività

1392

P5POJM2

IV

300

1393

7SL4K09

IV

300

1394

9LJMXT2

IV

300

1395

R8G4VX8

IV

300

1396

OXP1TN6

IV

300

1397

Z0V4HW7

IV

300

1398

WI5QJY5

IV

300

1399

K1SOTD3

IV

300

1400

Z9KRQD8

IV

300

1401

5OMF044

IV

300

1402

0V832J5

IV

300

1403

TEIH7C2

IV

300

1404

31KIYN7

IV

300

1405

DPBNWI0

IV

300

1406

3WD85L7

IV

300

1407

H2Q5CB7

IV

300

1408

IF4K1K7

IV

300

1409

TTGO6R6

IV

300

1410

4PFKKS0

IV

300

1411

KSX9KP4

IV

600

1412

RP534E6

IV

300

1413

EGTLY62

IV

300

1414

2ENKPQ4

IV

300

1415

HJJ7VK0

IV

300

1416

ZNYBKQ2

IV

300

1417

NMXDCH1

IV

300

1418

BNX8UK5

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

1419

MP49317

IV

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

1420

4GQRQN3

IV

300

1421

XTGHQ40

IV

300

1422

K46P127

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
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1423

OF0EPZ8

IV

300

1424

BG5J776

IV

300

1425

22GYKG4

IV

300

1426

Y8QGFF7

IV

300

1427

OVXFKQ7

IV

300

1428

6P4UI77

IV

300

1429

DHNQHC7

IV

300

1430

GIOWRB8

IV

300

1431

RROTS72

IV

300

1432

4V6TXP4

IV

300

1433

HEFN3A2

IV

300

1434

QD5LRX0

IV

300

1435

VGXSG67

IV

300

1436

Y72VI14

IV

300

1437

9JK1H95

IV

300

1438

058QJU2

IV

300

1439

MM6RFN8

IV

300

1440

WY35S88

IV

300

1441

7M9W5E2

IV

300

1442

4EA5N13

IV

300

1443

LOXJHI1

IV

300

1444

COL3RT5

IV

300

1445

91IAG77

IV

600

1446

D54NQY2

IV

300

1447

67GSDJ4

IV

300

1448

W2HVKT1

IV

300

1449

TRQY5I0

IV

300

1450

AJJU2L7

IV

300

1451

CWZRCD5

IV

300

1452

MT593N3

IV

600

1453

T5MUIR1

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

ragione della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

ragione della durata dell'attività

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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1454

RWC31M0

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

1455

NIG34V8

IV

300

1456

2XHJ7A2

IV

300

1457

H3YX5Y5

IV

300

1458

T1S46O6

IV

300

1459

LK2LRG5

IV

300

1460

7Z425C0

IV

300

1461

C38DYT4

IV

300

1462

7XZPI42

IV

300

1463

SRCXZG6

IV

300

1464

Y57XTN6

IV

600

1465

5JL6B82

IV

300

1466

YJXN522

IV

600

1467

7NH2284

IV

300

1468

CHVL8G4

IV

300

1469

O9UZXW8

IV

300

1470

QYIOZY1

IV

300

1471

285QM53

IV

300

1472

9BXCIR7

IV

300

1473

XD31WZ5

IV

300

1474

O5CRBY9

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
registro presenze non fornito

1475

87T9J64

IV

300

Titolarità di ammortizzatore sociale

1476

FV3XM70

IV

600

1477

NDOM206

IV

300

1478

E26ABR1

IV

300

1479

DOP4K11

IV

300

1480

92LSL17

IV

300

1481

SZ78TG5

IV

300

1482

S709RG8

IV

300

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

1483

2YYDSP3

IV

300

1484

BX6HA13

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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1485

TU9LMT1

IV

300

1486

J6BARA8

IV

300

1487

057AH90

IV

300

1488

QXXLFX8

IV

300

1489

SLPD361

IV

300

1490

EAXXYG9

IV

300

1491

3JT99G9

IV

300

1492

7WF6LJ9

IV

300

1493

UM5R148

IV

300

1494

SUKJFF5

IV

300

1495

66MEGH5

IV

300

1496

CP6GG45

IV

300

1497

G5HEDS7

IV

300

1498

TITWSJ6

IV

300

1499

AJGZH44

IV

300

1500

SDZKQ11

IV

300

1501

I8KKOU3

IV

300

1502

WTRUEC2

IV

300

1503

H8E2J35

IV

300

1504

UWI2S61

IV

300

1505

T8XFL67

IV

300

1506

RFTS264

IV

300

1507

FHW3973

IV

300

1508

VEH7163

IV

300

1509

NBB6LL8

IV

300

1510

U5HWFU7

IV

300

1511

7WR8O17

IV

600

1512

4HJ6KI3

IV

300

1513

121ADT4

IV

300

1514

2W4WLY6

IV

300

1515

U4EPV16

IV

300

1516

6TA5511

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

ragione della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

ragione della durata dell'attività

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
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formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
1517

SMQGCP4

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

1518

VCJ1B67

IV

300

1519

PBN7KD5

IV

300

1520

XCNAXU5

IV

300

1521

PYO37C5

IV

300

1522

DBGHB71

IV

300

1523

5O4GVW2

IV

300

1524

IXS7DL1

IV

300

1525

7MB7DY1

IV

300

1526

F1MW7V7

IV

300

1527

2KH5OY8

IV

300

1528

GP7P6D5

IV

300

1529

PMYIVQ7

IV

300

1530

FUWPJE2

IV

300

1531

RBBTS12

IV

300

1532

K691725

IV

300

1533

4B944F5

IV

300

1534

PDHIC64

IV

300

1535

K4U52P3

IV

300

1536

3PCY820

IV

300

1537

OM6PMO6

IV

300

1538

G34MZR7

IV

300

1539

R9P2AB8

IV

300

1540

5V6Y5T7

IV

300

1541

6ALW2F5

IV

300

1542

3E9KS48

IV

300

1543

R8RBT05

IV

600

1544

OGC5SC6

IV

300

1545

QH5IFP7

IV

300

1546

AHS9XX7

IV

300

1547

I1UXNO1

IV

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

1548

OZN26M8

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
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formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
1549

GNMP1M3

IV

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

ragione della durata dell'attività

1550

Z9448L5

IV

300

1551

058PVY7

IV

300

1552

0P7DE17

IV

300

1553

H9367E6

IV

300

1554

Q7YPHU7

IV

300

1555

TQQXBK1

IV

300

1556

VOWMFN3

IV

300

1557

A11RW45

IV

300

1558

D6Q9RE5

IV

300

1559

2VFKWN2

IV

300

1560

J3GRFQ1

IV

300

1561

2KJXQ82

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Titolarità di ammortizzatore sociale

1562

GFOI7W7

IV

300

tirocinio svolto fuori dalla regione Puglia

1563

V8GSN94

IV

300

1564

63L0KC5

IV

300

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

1565

K08Y3L4

IV

300

Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

1566

D4IF7M8

IV

300

1567

U2MYOE5

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Irregolarità nella compilazione del registro

1568

AG8QJR8

IV

300

1569

U6N2E62

IV

300

1570

DNWQR82

IV

300

1571

DK53HT7

IV

300

1572

IGZQNH8

IV

300

1573

NPTZLV4

IV

300

1574

J49RME3

IV

300

1575

Z3XGLX8

IV

300

1576

IIKD7C5

IV

300

1577

RJWUW35

IV

300

1578

V35FSJ7

IV

300

1579

RSOLGA2

IV

300

1580

CVEJJZ1

IV

300

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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1581

SPUCMU8

IV

300

1582

S1OZMH7

IV

300

1583

EGNDQ18

IV

300

1584

AWGL2H4

IV

300

1585

0U963V3

IV

300

1586

PY5OWE8

IV

300

1587

L6FF661

IV

300

1588

YU2XD93

IV

300

1589

6EU41R1

IV

300

1590

C66DVO2

IV

300

1591

ZJI9S68

IV

300

1592

QSOFI57

IV

300

1593

FES1LC6

IV

300

1594

TZJS5N2

IV

300

1595

MQLIQ92

IV

300

1596

Q4U4O78

IV

300

1597

TOQLAF4

IV

300

1598

VA13SE0

IV

300

1599

21OTFL1

IV

300

1600

BRU2I34

IV

300

1601

ZIPYTL3

IV

300

1602

CBI5ZJ6

IV

300

1603

FSO9EP4

IV

300

1604

SDWMHK2

IV

300

1605

7ACO1V1

IV

300

1606

8BXSRA6

IV

300

1607

1LXIS55

IV

300

1608

ZB3H427

IV

300

1609

7VOTL98

IV

300

1610

W6NWAS8

IV

300

1611

WC2TYN7

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Irregolarità nella compilazione del registro
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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1612

11QFUY0

IV

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

1613

6TPNEK3

IV

300

1614

ZAAWB21

IV

300

1615

HXG5GZ3

IV

300

1616

NFA6AR2

IV

300

1617

LU1NVF6

IV

300

1618

A04J563

IV

300

1619

IXFQ567

IV

300

1620

19JA7W3

IV

300

1621

TX6S9B5

IV

300

1622

EQQE8P7

IV

300

1623

G2OWFX1

IV

300

1624

C08LHP3

IV

300

1625

B89XZA3

IV

300

1626

00LI2X2

IV

300

1627

OXN11I7

IV

300

1628

GNY7WB5

IV

300

1629

VNBZF83

IV

300

1630

FG71VJ6

IV

300

1631

7TDCKK6

IV

600

1632

T2P6VI3

IV

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Titolarità di ammortizzatore sociale

1633

316RBL4

IV

600

Titolarità di ammortizzatore sociale

1634

1G3GR44

IV

600

1635

891IY55

IV

600

1636

1DIGAO7

IV

600

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con
particolare riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Titolarità di ammortizzatore sociale

1637

1BZA2T5

IV

600

Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

1638

2HJQDF6

IV

600

Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

1639

2B8SYD4

IV

600

Irregolarità nella compilazione del registro

1640

R8VAE26

IV

600

Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

1641

C2CEAN4

IV

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: occupato in attività lavorativa

1642

YJ7L1D3

IV

600

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

1643

59EAFP6

IV

600

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

1644

QHDWB46

IV

900

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018

Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività
ragione della durata dell'attività

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014
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ALLEGATO E
N.

Codice
pratica

Bimestre

Importo
Richiesto

Motivo rigetto istanza di erogazione indennità di tirocinio

1

TDY5GU2

V

450

2

A22DRN6

V

450

3

NXPMRJ4

V

300

4

9SKVCU2

V

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese prevista
da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

5

LFAHMP7

V

300

6

YLIL8K5

V

600

7

HXU7F29

V

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

8

E7Z13Q4

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

9

ZXXJJA8

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

10

43KM328

V

600

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

11

ARQ24V5

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

12

BX14SE7

V

300

Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

13

51LL6J6

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

14

NMEW347

V

300

15

VFWN6Q2

V

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

16

NI0L9E7

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

17

TCMHBW5

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

18

P3BWPW7

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

19

OOV74E4

V

300

20

A65Q4X2

V

300

21

OANMP46

V

300

22

E3P50L0

V

300

23

QW425C6

V

300

24

I9UNKV3

V

300

25

DAF6TJ1

V

300

26

56AMT67

V

300

27

JLR9BB8

V

300

28

HJDRM45

V

300

29

6BBXY04

V

300

30

KG19K94

V

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018

in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
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31

2P1TV53

V

300

32

FJ3OL12

V

300

33

36ACXH2

V

300

34

5BNE7A9

V

300

35

L55IC31

V

300

36

5QWM595

V

300

37

WXVPFC6

V

300

38

LYYFX53

V

300

39

X1NKAD7

V

300

40

KCA1SD0

V

300

41

VXZNQC6

V

300

42

TXU4FD8

V

300

43

XEBMGL1

V

300

44

SP2CAG4

V

300

45

GHEJ1V4

V

300

46

N6P67M7

V

300

47

APXEX26

V

300

48

QX4FN36

V

300

49

IVNVIU6

V

300

50

L2LGWK1

V

300

51

S51UOY1

V

300

52

R9J2CL1

V

300

53

2NXALA2

V

300

54

1KDDT66

V

300

55

TUP9IR5

V

300

56

BLGEB93

V

300

57

DDFKQR8

V

300

58

9742CO5

V

300

59

W3TXEM1

V

300

60

6P4UI77

V

600

61

BF8MJF4

V

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese prevista
da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
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62

AKSYB92

V

300

63

21KNFQ9

V

300

64

OVWW262

V

600

65

OKY8RD8

V

300

66

DKUMZ91

V

600

67

DBD71X7

V

300

68

VUAMBR1

V

300

69

M1DPDN1

V

300

70

GDDCAR9

V

300

71

91YRWR8

V

300

72

L4E76G4

V

300

73

G7UXT98

V

300

74

6NB69Q6

V

300

75

EB96CY9

V

300

76

W1OAKT7

V

300

77

SP4DT20

V

300

78

UBWQKP7

V

300

79

KFMKW21

V

300

80

7W5J7I3

V

300

81

D6CMK76

V

300

82

3JGUJL7

V

300

83

EHY0OX3

V

300

84

2M8JX25

V

300

85

EFP7DG1

V

300

86

9BXCIR7

V

600

87

X7847R2

V

300

88

P9IVDO6

V

300

89

9XIDL08

V

300

90

AEJT8T4

V

300

91

7WI2LI7

V

300

92

72AYZW5

V

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Assenza dei requisiti prescritti dall'Avviso Multimisura, con particolare riferimento a
precedenti rapporti di lavoro intercorsi con il medesimo soggetto ospitante e con il
medesimo profilo professionale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa

130

5945

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
93

TC43H66

V

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

94

52FM2Q5

V

300

95

D8V1RY7

V

300

96

L45B1L3

V

300

97

ZIRRKL3

V

300

98

325HAK4

V

0

99

PERCZ78

V

300

100

8D84FQ6

V

300

101

F3JQ2P1

V

300

102

KSX9KP4

V

300

103

NREUQO5

V

300

104

LJ27212

V

300

105

EKVIN07

V

300

106

KYI7H16

V

300

107

DBHQ8H5

V

300

108

SNSDF47

V

300

109

LK2LRG5

V

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

110

E0ADEW2

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

111

TKOCND1

V

300

112

9PY2H51

V

300

113

VQ91GN9

V

300

114

VTQJV44

V

300

115

2MDK1B1

V

600

116

943U3F9

V

300

117

SUKJFF5

V

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

118

17RE695

V

600

119

NKUD5K6

V

300

120

JQD17V6

V

300

121

3DPKPL3

V

300

122

J47R5E4

V

300

123

FM7Y242

V

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018

in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa

in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa

in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
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124

MINEV61

V

300

125

W7NJGW6

V

300

126

3876SS5

V

600

127

ODTRRO7

V

300

128

G7CBTL1

V

300

129

EGC7E20

V

300

130

SJQWV55

V

300

131

7WR8O17

V

300

132

B9ZHME4

V

300

133

IOAK9R6

V

300

134

C9W6VV8

V

300

135

XC3WCP1

V

300

136

5XUH8X8

V

300

137

8FKCW47

V

300

138

P5DZZC5

V

300

139

UQ8GQO1

V

300

140

E0U0RF8

V

300

141

89K12W2

V

300

142

7JBSRP4

V

300

143

UMCXQX4

V

300

144

FT85RQ8

V

300

145

XR6CCA5

V

300

146

F1MW7V7

V

300

147

GSFF837

V

300

148

3EKVPG2

V

300

149

NK4NG42

V

300

150

IYQDMX8

V

300

151

HSTOCD5

V

300

152

5F5NVD0

V

300

153

O50LFR5

V

300

154

3KE1TC2

V

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018

formativa
formativa
formativa
formativa
formativa
formativa
formativa
formativa
formativa
formativa
formativa
formativa
formativa
formativa
formativa
formativa
formativa
formativa
formativa
formativa
formativa
formativa

in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
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155

RWTMIP6

V

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

in ragione della durata dell'attività formativa

156

2B8SYD4

V

300

157

4MMDK61

V

300

158

3QN1WE8

V

300

159

R9P2AB8

V

600

160

C4HSV24

V

300

161

I1UXNO1

V

300

162

QENDI60

V

300

163

KAKLHU4

V

300

164

51FPD77

V

300

165

SPDQDN9

V

300

166

OAY52B3

V

300

167

MNYNF69

V

300

168

WLMT5H7

V

300

169

VLEH0F8

V

300

170

ABTIGI0

V

300

171

MM1X1U0

V

300

172

F1XX8C5

V

300

173

B7ARZS2

V

300

174

N0AKN65

V

300

175

8B5AEK4

V

300

176

8V9RV27

V

300

177

L5HXWT6

V

300

178

6JQNVP0

V

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

179

IVXKD41

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

180

K08Y3L4

V

300

Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

181

WCYOPR3

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

182

SJD4T65

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

183

RC3LTQ8

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

184

17K8IM9

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

185

QKKUER3

V

300

Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

186

GOFTB45

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

187

PL7IUM3

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

188

3KCX765

V

300

Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa

della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
della durata dell'attività formativa
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189

X0IIAG0

V

300

190

WH7HLC5

V

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

191

LJSZMU3

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

192

69X2H93

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

193

J8HAFN5

V

300

mancata richiesta indennità

194

HWKVIR1

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

195

BRF2R76

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

196

N81QY46

V

300

mancata richiesta indennità

197

WK6AUV1

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

198

6B2U414

V

300

199

GV92AW8

V

300

200

9EXEVR4

V

300

Violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013 con particolare
riferimento a precedenti tirocini con il medesimo soggetto ospitante
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

201

1CGQSE4

V

300

202

V7TB7G3

V

300

203

FV3XM70

V

300

204

EOJOAS1

V

300

205

O9T3LV4

V

300

Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese prevista
da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Irregolarità nella compilazione del registro

206

LJE75F3

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

207

GBUPYP1

V

300

208

KI3FIG3

V

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

209

H3N8896

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

210

AH5BM20

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

211

GCT2B63

V

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

212

72S7S83

V

300

213

5RN2CC9

V

300

214

N7JKNM0

V

300

215

JIWLAD1

V

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese prevista
da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

216

H4TBHJ5

V

300

217

43R97U6

V

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

218

NFA6AR2

V

300

mancata richiesta indennità

219

LDQB6C1

V

300

Irregolarità nella compilazione del registro

220

2CPPL03

V

300

221

SRXM8H0

V

300

222

YJ7L1D3

V

300

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese prevista
da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese prevista
da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

223

59EAFP6

V

300

assenza status neet all'avvio del tirocinio: iscritto ad altro percorso formativo

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

134
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224

ODX1UR4

V

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

225

HKEL6H6

V

600

226

YMKXJY7

V

600

227

99TDKC6

V

600

228

CIBWSU5

V

600

229

PJ13667

V

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

230

6IS1TB3

V

600

Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

231

OF0EPZ8

V

600

Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

232

YAQ71L9

V

600

233

906SUK4

V

600

234

12OHB65

V

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

235

NU1KFJ1

V

600

236

FWLRMT1

V

600

237

DANEFH8

V

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

238

3EK6468

V

600

Irregolarità nella compilazione del registro

239

NLCY900

V

600

240

VHGXR44

V

600

241

XH1TN53

V

600

242

39G3O39

V

600

243

BEJYUL1

V

600

244

ANN62Y9

V

600

245

19JA7W3

V

600

Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità
calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Titolarità di ammortizzatore sociale

N.

Codice
pratica

in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa
in ragione della durata dell'attività formativa

ALLEGATO F
Bimestre

Importo
Richiesto

Motivo rigetto istanza di erogazione indennità di tirocinio
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1

ZONDGN2

VI

900

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

2

O218TX3

VI

300

3

905PCA3

VI

300

4

OF0EPZ8

VI

300

5

6IS1TB3

VI

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non effettuata C.O. in violazione art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3/2014

6

7KSR9O4

VI

600

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

7

BG8N7S9

VI

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

8

7ARC658

VI

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

9

FV5INT2

VI

300

10

4A2PGF4

VI

300

Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

11

GBUPYP1

VI

600

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

12

5FAKR43

VI

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

13

1517OR6

VI

300

14

3Y2HXT9

VI

300

15

3876SS5

VI

300

16

SRXM8H0

VI

600

Mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta. nota 3025/2018
Attività svolta in assenza di Convenzione firmata correttamente da entrambe le parti e
mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese
prevista da calendario. Art. 14 Reg. reg. n.3/2014
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ALLEGATO G
N.

Codice
pratica

Bimestre

Importo
Richiesto

Motivo rigetto istanza di erogazione indennità di tirocinio

1

DH2N054

VII

300

Superamento del massimale erogabile previsto da Misura

2

Q2QDKP3

VII

300

Irregolarità nella compilazione del registro

137
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 27 gennaio 2022, n. 18
Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE). Accreditamento istituzionale di un Centro Diurno
con n. 20 posti (art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato “ARETE’”, ubicato in Matino (LE) al Viale Panorama n.
28, ai sensi dell’art.3, comma 3, lettera c) e dell’art. 24, comma 1 bis della Legge Regionale n. 9/2017 s.m.i..

Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “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 Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n. 17 del 03/11/2021;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 328 del 13/12/2021
di proroga dell’incarico di Posizione Organizzativa “Autorizzazione-accreditamento di strutture riabilitazione
psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Direzione
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze
patologiche” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 4 “Il Centro diurno, aperto per almeno 8 ore al giorno
per sei giorni settimanali, svolge funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di
isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.”.
La L.R. n. 9 del 02/05/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. prevede:
− all’art. 3, comma 3, lettera c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) rilascia e revoca (…) i provvedimenti di accreditamento”;
− all’art. 24, comma 1 bis che “I centri diurni di cui all’articolo 4 del regolamento regionale 27 novembre 2002,
n. 7 in possesso al 31 dicembre 2017 di parere di compatibilità al fabbisogno regionale di cui all’articolo 7
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della presente legge e di autorizzazione all’esercizio, ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita
richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai successivi commi del presente articolo.”.
Con nota del 29/05/2020 ad oggetto “Istanza Accreditamento Istituzionale dell’Attività Sociosanitaria
esercitata dal Centro Diurno “ARETÉ” dotato di 20 posti, in Matino (Le) di cui al R.R. n. 7/2002.”, trasmessa
a questa Sezione con PEC del 31/05/2020, il legale rappresentante della Società Villa Felice Servizi Socio
Sanitari S.r.l. di Racale (LE) ha chiesto, “Ai sensi del c.1 bis dell’art. 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m. e i., il rilascio
dell’accreditamento istituzionale in relazione alla Struttura denominata Centro Diurno Areté, sita nel Comune
di Matino (Le) al Viale Panorama n. 28, esercente attività sociosanitaria di Centro Diurno di cui all’art. 4 del
R.R. n. 7/2002, a ciclo diurno, con dotazione di n. 20 posti/utenti. (…)”, dichiarando:
“
a) che la struttura è stata autorizzata all’esercizio con atto n. 287 del 01.12.2017 confermata con atto n. 186
del 29.07.2019 per voltura societaria;
b) che la struttura è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dal R.R. n.
7/2002 così come integrato dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
c) che la struttura è in possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 16/2019,
limitatamente alle evidenze previste dalla fase “PLAN”;
d) che il Responsabile Sanitario è il dottor Muci Giorgio nato (…) il (…) laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli studi di Bologna il 10.11.1980, in possesso dei requisiti di legge, iscritto presso l’ordine dei
Medici della provincia di Lecce al n. 3277.”.
Per quanto innanzi;
verificato il possesso delle condizioni richieste dal sopra riportato art. 24, comma 1 bis della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i.;
con nota prot. n. A00_183/17689 del 04/12/2020, questa Sezione:
“richiamato l’art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017, il quale stabilisce che “L’accreditamento istituzionale è
rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai
requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa” ed il successivo art. 24, comma
3, il quale prevede 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”;
visto l’art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017, il quale stabilisce 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””;
ha invitato:
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 “il legale rappresentante della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE) a trasmettere a
questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di
Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato B” del R.R.
n. 16/2019, limitatamente alla fase di “plan”, con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate”;
 “il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR, ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n.
9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Diurno con n. 20 posti denominato “ARETE’”,
ubicato nel Comune di Matino (LE) al Viale Panorama n. 28 e gestito dalla Società Villa Felice Servizi Socio
Sanitari S.r.l. di Racale (LE), finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di cui alla
Sezione A (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. non abrogati dal citato R.R. n. 16/2019, di cui alla
Sezione D.02.01 (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e, sulla base della griglia di autovalutazione
previamente trasmessa, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di “plan”, dei
requisiti previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera
di cui all’Allegato B del R.R. n. 16/2019”, precisando che “La relazione dovrà confermare la presenza dei
requisiti strutturali ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 16/2019, dal R.R. n. 3/2005 e
s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i..”.
Con PEC del 24/04/2021, acquisita con prot. n. A00_183/7305 del 03/05/2021, il legale rappresentante della
Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE) ha trasmesso a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA
– Ares ed al SISP del Dipartimento di Prevenzione ASL BR:
− la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti
dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato
B del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase di “plan”;
− le griglie di autovalutazione dei requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale
extra-ospedaliera, ex R.R. n. 16/2019 -Allegato B – Sezione 1;
− le griglie di autovalutazione dei requisiti specifici per la fase PLAN delle strutture per persone con patologie
psichiatriche, ex R.R. n. 16/2019 – Allegato B – Sezione 2P.
Con nota prot. n. 47597 del 26/05/2021, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza,
al legale rappresentante della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE), ad oggetto “Società
Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE) Richiesta integrazione documentale. Incarico di verifica del
possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento per n. 1 Centro Diurno. (art. 4 R.R. n. 7/2002) con dotazione
di n. 20 posti denominato “ARETE’”, ubicato nel Comune di Matino (LE) al Viale Panorama n. 28. – Relazione
Attività Istruttoria con sopralluogo. ESITI VERIFICHE.”, il Direttore delegato del Dipartimento di Prevenzione
della ASL BR ha comunicato quanto segue:
“(…) Con la presente si comunica di aver dato esecuzione alla richiesta con l’istruttoria della pratica e relativo
sopralluogo di verifica in data 19.04.2021.
(…)
riscontrati, in sede di sopralluogo, i requisiti strutturali e tecnologici, esaminato e valutato il carteggio così
come inviato ed acquisito, nella tempistica, ivi compreso le griglie di autovalutazione limitatamente alla fase
di “plan” di cui al R.R. n. 16/2019, si è completata e definita l’istruttoria, da parte del personale all’uopo
incaricato significando che:
a) Ente titolare/Ente Gestore: “Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari s.r.l.” (come da certificato C.C.I.A.A.,
documento nr. T426952422 del 03.03.2021), con sede legale in 73055 – Racale (LE), via Gallipoli, civ. 298;
b) Sede Operativa: “Centro Diurno Areté”, ubicato in 73046 – Matino (LE), Viale Panorama, civ. 28;
c) Responsabile Sanitario: Dr. Giorgio Muci, nato (…) il (…), in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e
specializzazione in Psichiatria, iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Lecce al nr. 3277;
d) Autorizzazione all’esercizio: Determina nr. 186 del 29.07.2019 rilasciata dal Dirigente Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta della Regione Puglia ( e successiva Determina Dirigenziale n. 287 del 01/12/2017 di
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trasferimento, in capo alla Società “Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l.”, dell’autorizzazione all’esercizio
già rilasciata alla “Società Centro Socio Assistenziale Villa Felice s.a.s. di M. Migliaccio & Co.”, n.d.r.);
e) Utenza in carico: nr. 7 pazienti come da registro;
f) Organico: dal riscontro disposto normativo con l’elenco come da dichiarazione si evidenzia:
a) Nr. 1 Educatore Esperto impegnato nella struttura de quo per sole 12 ore settimanali;
b) nr. 3 Collaboratori Prof.li (Assistenti Sociali) anziché nr. 4 Collaboratori Prof. come da R.R. 3/2005
(Sez. D.02.01);
g) R.R. n. 16/2019, presa visione e riscontro delle evidenze (con la documentazione a corredo) con quanto
descritto, riportato ne:
− Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti
dal Manuale di accreditamento;
− Griglie di Autovalutazione requisiti comuni per la fase Plan delle strutture di assistenza territoriale
extra-ospedaliera – Allegato B – Sezione 1;
− Griglie di Autovalutazione requisiti comuni per la fase Plan delle strutture di assistenza territoriale
extra-ospedaliera – Allegato B – Sezione 2P.
Fatta propria la relazione redatta, dal sopra richiamato personale, sulla scorta dell’attività svolta, della
documentazione acquisita, visionata e valutata nella sua complessità, tenuto conto dei requisiti strutturali e
tecnologici riscontrati in sede di sopralluogo, nel pieno rispetto dell’incarico regionale, prot. nr. A00_183/17689
del 04.12.2020, si conferma che:
Ai fini dell’accreditamento istituzionale:
vista la documentazione prodotta in riferimento alla sezione A (colonna di Dx) del R.R. 3/2005 e s.m.i., in
relazione al possesso dei requisiti generali, per quanto non abrogati dal R.R. n. 16/2019;
riscontrate le griglie di autovalutazione per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui
all’allegato B – sezione 1 e sezione 2P” del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase “plan”, verificate in
fase istruttoria e di valutazione con la documentazione come implementata;
	

	

fatto salvo quanto già sopra evidenziato e di seguito riportato, in ordine ai requisiti organizzativi (organico):
f) Organico: dal riscontro del disposto normativo con l’elenco come da dichiarazione si evidenzia:
a) nr. 1 Educatore Esperto impegnato nella struttura de quo per sole 12 ore settimanali;
b) nr. 3 Collaboratori Prof.li (Assistenti sociali) anziché nr. 4 Collaboratori Prof.li come da R.R. 3/2005
(Sez. D.02.01),
tenuto conto degli utenti in carico al momento della verifica, nr. 7, si esita il possesso dei requisiti ulteriori
generali e specifici, strutturali e tecnologici, nonché i requisiti di accreditamento di cui alla fase di plan del R.R.
n. 16/2019, così come rappresentati con le griglie di autovalutazione per le “strutture di assistenza territoriale
extra-ospedaliera di cui all’allegato B –sezione 1 e sezione 2P”, della struttura semiresidenziale:
	 Centro Diurno per nr. 20 posti, denominato “Centro Diurno Areté”, sito in 73046 – Matino (LE), Viale
Panorama, civ. 28;
	 Ente titolare/Ente Gestore: “Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l.”, con sede legale in 73055 –
Racale (LE), via Gallipoli, civ. 298;
	 Responsabile Sanitario: Dr. Giorgio Muci, nato (…) il (…), in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e
specializzazione in Psichiatria, iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Lecce al nr. 3277,
con la prescrizione che deve essere integrato in organico nr. 1 collaboratore professionale sanitario (infermiere,
educatore professionale, personale della riabilitazione) o collaboratore professionale assistente sociale.
Nella circostanza si ribadisce quanto già precisato nella Determina di Autorizzazione all’esercizio nr. 186 del
29.07.2019:
- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Giorgio Muci non può superare il
raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso,
non oltre il 12/07/2021).”.
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Con nota prot. n. 80/CU/2021 del 15/09/2021 ad oggetto “Riscontro nota prot. del 26.05.2021 ASL Brindisi
– Dipartimento di Prevenzione – Relazione Attività Istruttoria con sopralluogo. Esiti Verifiche del possesso
dei requisiti ulteriori di Accreditamento Istituzionale dell’Attività Socio Sanitaria esercitata dal Centro Diurno
“ARETE’” dotato di 20 posti, in Matino (Le) di cui al R.R.7/2002. - Educatore Prof.le Esperto variazione monte
ore - Prescrizione integrazione organico - Adempimenti”, trasmessa con PEC in data 17/09/2021, il legale
rappresentante della Società “Villa Felice Servizi Socio-Sanitari s.r.l.” di Racale (LE) ha comunicato quanto
segue a questa Sezione, al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ed al Tecnico della Prevenzione incaricato
della verifica dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR:
“Facendo seguito alla nota prot. 47597 del 26.05.2021 ASL Brindisi – Dipartimento di Prevenzione – “Relazione
Relazione Attività Istruttoria con sopralluogo. Esiti Verifiche del possesso dei requisiti ulteriori di Accreditamento
Istituzionale dell’Attività Socio sanitaria esercitata dal Centro Diurno “ARETE’” dotato di 20 posti, in Matino
(Le) di cui al R.R.7/2002”, presa visione di quanto “riscontrato nel punto f) Organico.… dove si evidenzia che:
a) nr. 1 Educatore Professionale Esperto impegnato nella struttura de quo per sole 12 ore settimanali;
b) nr. 3 Collaboratori Prof.li (Assistenti sociali) anziché nr. 4 Collaboratori Prof.li come da R.R. 3 – Sez.
D.02.01, ed in ottemperanza a quanto prescritto “….deve essere integrato in organico nr. 1 collaboratore
professionale sanitario (infermiere, educatore professionale, personale della riabilitazione) o collaboratore
professionale assistente sociale.”;
Si comunica che la società scrivente ha ottemperato a quanto richiesto:
a) ha provveduto con decorrenza 01.09.2021, giusto regolare ordine di servizio, ad implementare l’orario
di prestazione di servizio già assegnato all’Educatore Professionale Esperto impegnato nella struttura
portando il servizio a 36 ore settimanali (vedi All. 1).
b) ha provveduto ad integrare l’organico della figura mancante, con un Collaboratore Professionale
Assistente Sociale, contrattualizzando la dottoressa (omissis) (…) iscritta all’Albo CROAS Puglia con il n.
3557 – alla data del 05 giugno 2021 (vedi All. 2) (…)”,
allegandovi:
“
- All. 1: Lettera Comunicazione di servizio/Variazione prestazioni lavorative Educatore professionale
Esperto.
- All. 2 Contratto Collaborazione Professionale Assistente Sociale.”.
Con nota prot. n. 85342 del 19/10/2021 ad oggetto “Società Villa Felice Servizi Socio sanitari S.r.l. di
Racale (LE). Richiesta integrazione documentale. Incarico di verifica del possesso dei requisiti ulteriori di
accreditamento per n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. 7/2002) con dotazione di n. 20 posti denominato “ARETE’”,
UBICATO NEL Comune di Matino (LE) al Viale Panorama n. 28”. – Relazione Attività istruttoria adempimento
prescrizione integrazione organico.”, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al
legale rappresentante della “Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l.”, il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione della ASL BR ha comunicato quanto segue:
“(…) Con nota prot. n. 47597 del 26/05/2021 sono stati trasmessi agli Uffici Regionali competenti e, per
conoscenza alla Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari s.r.l., gli esiti dell’attività istruttoria con sopralluogo
in ordine all’incarico ricevuto.
Il possesso dei requisiti ulteriori generali e specifici, strutturali e tecnologici, nonché i requisiti di accreditamento
di cui alla fase di plan del R.R. n. 16/2019, così come rappresentati con le griglie di autovalutazione per
le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato B –sezione 1 e sezione 2P”, della
struttura semiresidenziale de quo sono stati certificati con la prescrizione che:
“deve essere integrato in organico nr. 1 collaboratore professionale sanitario (infermiere, educatore
professionale, personale della riabilitazione) o collaboratore professionale assistente sociale.”.
In data 08/09/2021 ed in data 15/09/2021, la Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari s.r.l., ha trasmesso,
anche agli uffici in indirizzo, due note con cui ha comunicato di aver ottemperato alle prescrizioni sopra
riportate.
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Il personale incaricato, a seguito dell’esame e valutazione della documentazione allegata alle sopra richiamate
note della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari s.r.l.:
a) comunicazione di servizio per la prestazione lavorativa settimanale di ore 36, a partire dal 01.09.2021
presso la struttura “Centro Diurno Areté”, sita in Matino (LE) alla via Panorama 28 alla dott.ssa (omissis),
quale Collaboratrice Professionale sanitaria Esperta (già presente in organico e già oggetto di valutazione);
b) contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo del 05.06.2021, titoli e dichiarazione
sostitutiva del 05.06.2021, relativa alla figura di nr. 1 collaboratore professionale sanitario (assistente
sociale),
ha redatto apposita relazione il cui esito è fatto proprio, per cui:
si conferma l’avvenuto adempimento alle prescrizioni così come sopra rappresentate nella nostra nota prot.
nr. 47597 del 26/05/2021, in ordine a nr. 1 collaboratore professionale sanitario, (infermiere, educatore
professionale, personale della riabilitazione) o collaboratore professionale assistente sociale, e si è preso atto
della comunicazione di servizio con cui sono state aumentate le ore relative alle prestazioni della Collaboratrice
Professionale Sanitaria Esperta presso il Centro Diurno “Areté”, sito in Matino alla via Panorama n. 28.”.
Per tutto quanto sopra riportato;
atteso altresì che 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”, pubblicata sul
B.U.R.P. n. 164 del 31/12/2021, ha previsto all’art. 10, tra l’altro, che il comma 8 dell’articolo 12 alla L.R. n.
9/2017 s.m.i.,è sostituito dal seguente:
“8. Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello
previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del
ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per le strutture private monospecialistiche
ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali.”;
si propone di rilasciare alla Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE), il cui legale
rappresentante è il Sig. Migliaccio Marco Giuseppe, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c) e dell’art. 24,
comma 1 bis della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l’accreditamento istituzionale del Centro Diurno con n. 20 posti (art. 4
R.R. n. 7/2002) denominato “Arete’”, sito in Matino (LE) al Viale Panorama n. 28, il cui Responsabile Sanitario
è il Dott. Giorgio Muci, specializzato in psichiatria ed iscritto all’Ordine della Provincia di Lecce al n. 3277, con
la precisazione che:
- l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art.
20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali n. 3/2005 e s.m.i. e
n. 16 del 23/07/ 2019 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società Villa Felice
Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante
rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle
dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita
dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica
tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al
dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato
di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello
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stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma,
la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro
presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante
autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento la
permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione
delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di
verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.

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

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

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Autorizzazioni-accreditamento
strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche” e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA
• di rilasciare alla Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE), il cui legale rappresentante è
il Sig. Migliaccio Marco Giuseppe, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c) e dell’art. 24, comma 1 bis della
L.R. n. 9/2017 s.m.i., l’accreditamento istituzionale del Centro Diurno con n. 20 posti (art. 4 R.R. n. 7/2002)
denominato “Arete’”, sito in Matino (LE) al Viale Panorama n. 28, il cui Responsabile Sanitario è il Dott.
Giorgio Muci, specializzato in psichiatria ed iscritto all’Ordine della Provincia di Lecce al n. 3277, con la
precisazione che:
- l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali n. 3/2005
e s.m.i. e n. 16 del 23/07/ 2019 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
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- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società Villa
Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio
decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi
e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il
legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte
le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale.
L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione
della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza
stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale
territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di
ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso
di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori
o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
• di notificare il presente provvedimento:
	
	
	
	
	
	

al Legale Rappresentante della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l., Via Gallipoli n. 298, Racale
(LE);
al Direttore Generale dell’ASL LE;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE;
al Direttore del Dipartimento Salute Mentale SM ASL LE;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR;
al Sindaco del Comune di Matino (LE).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 facciate è dichiarato immediatamente
esecutivo e:
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA 1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle
medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA 1”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

•

sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);

•

sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di
fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

•
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sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
viene redatto in forma integrale.
							
Il Dirigente della Sezione SGO
							
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 27 gennaio 2022, n. 19
Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce. Conferma dell’autorizzazione all’esercizio e
accreditamento istituzionale, ai sensi degli articoli 8, comma 3 e 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.,
della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24
posti letto denominata “Villa Marsello”, sita nel Comune di Lecce alla Via Provinciale Lecce - Novoli n. 49.
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 Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n. 17 del 03/11/2021;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 328 del 13/12/2021
di proroga dell’incarico di Posizione Organizzativa “Autorizzazione-accreditamento di strutture riabilitazione
psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Direzione
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze
patologiche” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. dispone:
- all’art. 8-ter “(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)”,
comma 1 che “La realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono
subordinate ad autorizzazione. (…)”;
- all’art. 8-quater “(Accreditamento istituzionale)”, comma 1 che “L’accreditamento istituzionale è rilasciato
dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta,
(nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari,)
subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità
rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati
raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione
nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie
individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché
gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all’assistenza integrativa di cui all’articolo 9. La
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regione provvede al rilascio dell’accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed
equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private
non lucrative di cui all’articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.”.
La L.R. n. 9/2017 s.m.i. “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private” prevede:
- all’art. 3, comma 3 che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):
(…);
c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie
di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (…)”;
- all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime
domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano
prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;
- all’art. 24, comma 2 che “Le strutture pubbliche e private, gli Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale.”;
- 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, completa 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.”.
Il R.R. n. 10 dell’11/04/2017 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione
e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a
persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza
patologica. Fabbisogno.”, successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018, prevede all’art. 10 la
“Struttura terapeutico-riabilitativo residenziale o semiresidenziale”, collocata nella rete dei servizi sanitari per
l’attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica
da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica
compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico.
Con Deliberazione n. 28 del 12/01/2018, pubblicata sul BURP n. 18 del 02/02/2018, la Giunta Regionale ha
disposto, tra l’altro, “di approvare le tariffe, pro-die e pro-capite, indicate nell’allegato A), parte integrante del
presente provvedimento, da riconoscersi alle strutture previste dal R.R. n. 10/2017 che verranno accreditate
istituzionalmente; (…)”.
Con nota prot. n. IMS 13/18 del 23/04/2018 trasmessa con Racc. A/R del 24/04/2018, ad oggetto “Regolamento
Regionale 11 Aprile 2017, n° 10 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione
e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a
persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza
patologica. Fabbisogno”. Domanda di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e contestuale accreditamento
per la struttura denominata “VILLA MARSELLO”, ubicata in Lecce alla Strada Provinciale Lecce-Novoli n° 49.”,
in relazione alla suddetta struttura il legale rappresentante dell’Associazione “Comunità Emmanuel” Onlu ha
chiesto a questa Sezione,
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“ai sensi dell’art. 21 del Reg.to Reg.le 11/4/2017 n° 10 e dell’art. 8 della L.R. 2/5/2017 n° 9:
- la conferma dell’autorizzazione all’esercizio, nell’Area Terapeutico Riabilitativa a regime residenziale, con
capacità ricettiva di n° 24 posti (con rinuncia ad ulteriori n° 6 posti compresi nella capacità ricettiva di n° 30
posti attribuita con il provvedimento di iscrizione all’Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari);
- l’accreditamento istituzionale.”,
dichiarando:
“
− che, con Determinazione n° 217 del 3/672002 del Dirigente del Settore Sanità Ufficio 8 dell’Assessorato
Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, la struttura è stata già iscritta, ai sensi dell’art. 10 della
L. R. 22/96, all’Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari che operano per il recupero di soggetti
tossicodipendenti (iscritta all’Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari con Determinazione n. 487 del
29/11/2011 del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione della Regione
Puglia, n.d.r.), nonché autorizzata ad operare nell’Area Pedagogico Riabilitativa in regime Residenziale
con capacità ricettiva di n° 30 posti (nell’Area Terapeutico-riabilitativa in regime Residenziale con capacità
ricettiva di 2 moduli da 15 posti ciascuno, n.d.r.);
− che la percentuale dei soggetti presi in carico nell’ultimo triennio ed inviati dai DDP per la medesima
tipologia assistenziale per cui si fa richiesta, a fronte dei posti autorizzati all’esercizio è la seguente: Anno
2015: 50%; Anno 2016: 50%; Anno 2017: 65%. Nel triennio 2015-2017 la sede è stata parzialmente inagibile
a causa di lavori di sistemazione di alcuni locali ed ha, pertanto, dovuto limitare l’accoglienza residenziale
degli utenti.
− che la superficie interna della struttura comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla
residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione
degli operatori è: mq.1.154.”,
ed allegandovi:
“
− titolo attestante l’agibilità della struttura;
− titolo di studio accademico del responsabile della struttura;
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 8 comma 2 L.R. 2/5/2017 n° 9.”.
Per quanto innanzi, con nota prot. n. A00_183/13920 del 25/10/2019 trasmessa al legale rappresentante
dell’Associazione “Comunità Emmanuel Onlus” di Lecce, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della
ASL BR, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL LE e, per conoscenza, al Direttore
Generale della ASL LE, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ed al Sindaco del Comune di
Lecce, questa Sezione ha comunicato quanto segue:
“(…) considerato che:
- l’art. 21, comma 4 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. stabilisce che gli enti gestori di strutture che presentano
istanza di conferma di autorizzazione all’esercizio per la stessa tipologia di struttura, possono presentare
contestualmente richiesta di accreditamento istituzionale;
- nello stesso arco temporale di riferimento, le istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio (oltre che
le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione),
ai sensi dell’art. 21, comma 8 hanno priorità rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di
nuove strutture;
- l’art. 21, comma 9 prevede che in caso di più richieste inoltrate in ciascun bimestre per la stessa tipologia
di assistenza, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore al fabbisogno risultante dalla
totalità delle medesime richieste, la competente Sezione regionale procederà alla valutazione dei requisiti
di preferenza di cui alle lettere A e B del medesimo comma 9, “da intendersi applicabili esclusivamente
nell’ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati”;
A PER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO e TERAPEUTICO RIABILITATIVO
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• iscrizione della struttura all’Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
• in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà
conto della data d’iscrizione della struttura all’Albo per la medesima tipologia assistenziale per la
quale si fa richiesta;
• in via residuale, percentuale (%) dei soggetti presi in carico nell’ultimo triennio (…)
(…)”;
- il fabbisogno regolamentare definito dall’art. 1 del R.R. n. 19/2019 per la tipologia di struttura terapeutico
riabilitativa residenziale o semiresidenziale (1,3 p.l. ogni 10.000 abitanti), in relazione alla popolazione
residente nell’intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2019 - 4.029.053 abitanti), è di n. 524 utenti/
posti letto;
- nell’arco del 1° bimestre a far data dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del R.R. n. 10
dell’11/04/2017 e s.m.i. (04/03/2018), corrispondente al periodo 05/03/2018-04/05/2018, nell’ambito
dell’intero territorio regionale sono pervenute a questa Sezione, per la tipologia di struttura “terapeuticoriabilitativa residenziale o semiresidenziale”, n. 24 istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio [e
nessuna richiesta comunale di verifica di compatibilità a seguito di istanze di autorizzazione alla realizzazione
per trasformazione nella suddetta tipologia di struttura], per n. 502 utenti/posti letto complessivi;
- pertanto, l’istanza dell’Associazione “COMUNITA’ EMMANUEL ONLUS di Lecce, per la conferma
dell’autorizzazione all’esercizio della Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale in oggetto, è compresa
nel fabbisogno regolamentare previsto per detta tipologia dall’art. 1 del R.R. n. 19/2019;
atteso altresì che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
- all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in
regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture
che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;
- all’art. 8, comma 5 che “La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti
nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al
regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di
ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione.(…).”;
- all’art. 9, commi 4 e 5 che:
“4. La decadenza dall’autorizzazione all’esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge,
nelle ipotesi di:
a) esercizio di un’attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;
b) estinzione della persona giuridica autorizzata;
c) rinuncia del soggetto autorizzato;
d) trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui
al comma 2;
e) inutile decorso del periodo di cui al comma 3.
5. La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis
(Associazione di tipo mafioso anche straniere) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del
codice penale;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione,
traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato),
316 (Peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato),
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316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione
per l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319 ter
(Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320
(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;
d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione
personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo
mafioso anche straniere);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l’interdizione
temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale
dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa
a tutela dei lavoratori.”;
- all’art. 20 (Condizioni per ottenere e detenere l’accreditamento), comma 1 che “L’accreditamento
istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al
presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;
- all’art. 20, comma 2 che “Condizioni essenziali per l’accreditamento sono:
(…)
e) l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e,
nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli
amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento; (…)”;
- all’art. 24, comma 2 che “Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono
richiedere, congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale
con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante.”;
- 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”;
ritenuta applicabile la previsione dell’art. 24, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. in ordine al rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con unico procedimento, e quindi alla
esecuzione della verifica del possesso dei requisiti sia minimi di esercizio sia che ulteriori di accreditamento da
parte dell’OTA - Organismo tecnicamente accreditante (all’attualità, nelle more dell’adozione del regolamento
di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’OTA, da parte
del Dipartimento di Prevenzione appartenente ad ambito territoriale aziendale diverso rispetto a quello di
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ubicazione della struttura da accreditare), anche all’ipotesi di rilascio della conferma dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale;
si invita il legale rappresentante dell’Associazione “COMUNITA’ EMMANUEL ONLUS” di Lecce, a trasmettere a
questa Sezione, nel termine di 15 (quindici ) giorni:
• autocertificazione del rappresentante legale relativa all’assenza “di condanne definitive per reati di
evasione fiscale e contributiva nei confronti (…) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché
degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”, di cui al sopracitato art. 20,
comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000, di un documento d’identità;
• autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai
commi 4 e 5 dell’art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, si invitano:
- ai sensi dell’art. 24, comma 2 e dell’art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il Dipartimento di
Prevenzione della ASL BR, ed ai sensi dell’art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. il Dipartimento
Dipendenze Patologiche della ASL LE, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura
terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.)
con n. 24 utenti/posti letto denominata “Villa Marsello”, ubicata in Lecce, alla Strada Provinciale
Lecce-Novoli n. 49 e gestita dall’Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce, finalizzato alla
verifica congiunta dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal
R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 3 e dell’art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il Dipartimento di
Prevenzione della ASL BR ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeuticoriabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 24
utenti/posti letto denominata “Villa Marsello”, ubicata in Lecce, alla Strada Provinciale Lecce-Novoli n.
49 e gestita dall’Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce, finalizzato alla verifica dei requisiti
di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla
L.R. n. 9/2017 e s.m.i..”.
Con PEC del 05/11/2019 il legale rappresentante dell’Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce ha
trasmesso alla scrivente Sezione:
• “Autocertificazione (resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)” con la quale “DICHIARA che nei
propri confronti, e nei confronti degli altri componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione Comunità
Emmanuel ONLUS, non sussistono condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva.”;
• “Autocertificazione ANTIMAFIA (resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)” con la quale
”DICHIARA
 di non essere stata sottoposta, né di esserlo attualmente, a procedure per reati di mafia;
 di non avere procedimenti penali pendenti presso Tribunali e/o Procure e di nn essere a conoscenza
che tali procedure, comprese quelle per mafia, siano state avviate nei propri confronti;
 che al Casellario Giudiziale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce non risulta nulla.”;
• copia documento di identità;
• “Autocertificazione (resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)” con cui “DICHIARA di non
versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 9 della Legge regionale n.
9/2017 e s.m.i.”.
Con nota prot. n. 74469 del 13/09/2021 ad oggetto “Associazione “Comunità Emmanuel Onlus” di Lecce.
Istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di rilascio di accreditamento per la Sruttura terapeuticoriabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24 utenti/posti letto
denominata “Villa Marsello”, ubicata in Lecce alla Via Provinciale Lecce-Novoli, civ. 49. Incarico di verifica dei
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requisiti esercizio e accreditamento – ESITI VERIFICHE.”, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per
conoscenza, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL LE ed al legale rappresentante
dell’Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL
BR ha comunicato:
“(…) di aver dato esecuzione alla richiesta mediante sopralluoghi, in data 05/10/2020 e 08/04/2021, presso la
terapeutico-riabilitativa residenziale “Villa Marsello”, ubicata in Lecce alla via Provinciale Lecce-Novoli, civ. 49.
Il Legale Rappresentante dell’Associazione “Comunità Emmanuel Onlus” di Lecce ha provveduto a trasmettere
la documentazione richiesta, in data 28.04.2020, 15.12.2020, 12.03.2021, 09.06.2021, 14.07.2021; si informa
che con nota del 30.10.2020 il legale rappresentante chiedeva proroga della durata di 15 giorni a quanto
disposto a seguito di sopralluogo avvenuto in data 05.10.2020.
Si precisa che le verifiche dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti
dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. sono state effettuate congiuntamente, ai sensi dell’art. 24, c. 2 e dell’art. 29, c. 9
della L.R. 9/2017, dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BR e, ai sensi dell’art. 8, c. 5 della L.R. n. 9/2017,
dal Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL LE; le verifiche dei requisiti di accreditamento generali e
specifici previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i., e limitatamente alla fase “plan”, dei requisiti ulteriori generali e
specifici previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di
cui all’allegato B – sezione 1, del R.R. n. 16/2019 e s.m.i., nonché dei requisiti di cui alla L.R. 9/2017 e s.m.i.,
sono state effettuate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, ai sensi dell’art. 24, c. 2 e 3 e dell’art. 29,
c. 9 della L.R. n. 9/2017.
Sulla scorta dell’attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata, si comunica, per quanto di
competenza del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, che la struttura terapeutico-riabilitativa residenziale
per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n° 24 utenti/posti letto denominata “Villa
Marsello”, ubicata in Lecce alla via Provinciale Lecce-Novoli, civ. 49 e gestita dall’Associazione “Comunità
Emmanuel Onlus” di Lecce, possiede i requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale,
previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i. e dei requisiti di accreditamento generali e
specifici previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i., e limitatamente alla fase “plan”, dei requisiti ulteriori generali e
specifici previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera
di cui all’allegato B – sezione 1”, del R.R.16/2019 e s.m.i., nonché dei requisiti di cui alla L.R. 9/2017 e s.m.i..
Responsabile Sanitario: Dott.ssa De Lorentiis Vera, nata (…) il (…), laureata in psicologia.”.
Con nota prot. n. U.0150143 del 07/10/2021 ad oggetto ““Associazione “Comunità Emmanuel Onlus” di Lecce.
Istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di rilascio di accreditamento per la Sruttura terapeuticoriabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24 utenti/posti letto
denominata “Villa Marsello”, ubicata in Lecce alla Via Provinciale Lecce-Novoli, civ. 49. Incarico di verifica
dei requisiti esercizio e accreditamento – ESITI VERIFICHE.”, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione
e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ed al legale rappresentante
dell’Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce, il Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche
della ASL BT ha comunicato:
“(…) di aver dato esecuzione alla richiesta mediante sopralluoghi, in data 05/10/2020 e 08/04/2021, presso la
terapeutico-riabilitativa residenziale “Villa Marsello”, ubicata in Lecce alla via Provinciale Lecce-Novoli, civ. 49.
Si precisa che le verifiche dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal
R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i. sono state effettuate congiuntamente, ai sensi dell’art. 24,
c. 2 e dell’art. 29, c. 9 della L.R. 9/2017, dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BR e, ai sensi dell’art. 8, c.
5 della L.R. n. 9/2017, dal Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL LE.
Sulla scorta dell’attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata, si comunica, che la
struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.)
con n° 24 utenti/posti letto denominata “Villa Marsello”, ubicata in Lecce alla via Provinciale Lecce-Novoli, civ.
49 e gestita dall’Associazione “Comunità Emmanuel Onlus” di Lecce, possiede i requisiti di esercizio, soggettivi,
strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i..
Responsabile Sanitario: Dott.ssa ssa De Lorentiis Vera nata (…) il (…), laureata in psicologia.”.
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Per tutto quanto sopra rappresentato, si propone di rilasciare alla Associazione “Comunità Emmanuel Onlus”
di Lecce, il cui legale rappresentante è Maria Caterina Catalano, ai sensi dell’art. 8, comma 3 e dell’art.
24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rispettivamente, la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e
l’accreditamento istituzionale della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R.
n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24 posti letto denominata “Villa Marsello”, sita nel Comune di Lecce alla S.P. LecceNovoli n. 49, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa De Lorentiis Vera, nata il (…) e laureata in psicologia,
con la precisazione che:
− in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Associazione “Comunità
Emmanuel Onlus” di Lecce, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile,
documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico
ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;
− il legale rappresentante della Associazione dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma
1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
− l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
− ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “(…) Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza
stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche
azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli
organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile
sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale
e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a
partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;
− l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i.
e 16/2019;
− ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di
cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Associazione
“Comunità Emmanuel Onlus” di Lecce, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante
rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle
dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita
dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica
tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al
dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato
di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello
stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma,
la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro
presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante
autorizzazione all’esercizio.”;
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− ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.

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

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

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Autorizzazioni-accreditamento
strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche” e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

• di rilasciare alla Associazione “Comunità Emmanuel Onlus” di Lecce, il cui legale rappresentante è
Maria Caterina Catalano, ai sensi dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.,
rispettivamente, la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale della struttura
terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24 posti letto
denominata “Villa Marsello”, sita nel Comune di Lecce alla S.P. Lecce-Novoli n. 49, il cui Responsabile
Sanitario è la Dott.ssa De Lorentiis Vera, nata il (…) e laureata in psicologia, con la precisazione che:
− in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Associazione
“Comunità Emmanuel Onlus” di Lecce, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del
nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione
di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017
e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
− il legale rappresentante della Associazione dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11,
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−
−

−

−
−

−

comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella
struttura;
l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “(…) Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge
del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti
o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del
possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio
dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;
l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i.,
10/2017 s.m.i. e 16/2019;
ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti
di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Associazione
“Comunità Emmanuel Onlus” di Lecce, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio
decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi
e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il
legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte
le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale.
L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione
della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza
stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale
territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di
ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso
di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori
o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;

• di notificare il presente provvedimento:
−
−
−
−
−
−

al Legale Rappresentante della Associazione “Comunità Emmanuel Onlus”, Via Don Bosco n. 16, Lecce;
al Direttore Generale dell’ASL LE;
al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL LE;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR;
al Sindaco del Comune di Lecce.
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Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 13 facciate è dichiarato immediatamente
esecutivo e:

•

è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;

•

•
•

sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA 1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle
medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA 1”;
sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

•

sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);

•

sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di
fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
viene redatto in forma integrale.

•

•
•
•

								
Il Dirigente della Sezione SGO
								
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 16 dicembre 2021, n. 530
Art. 27 D.Lgs 105/2015 “Ispezioni” - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza
per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento denominato “Stabilimento di
Bari” gestito dalla Società “SOL S.p.A.” - Sede operativa in Via dei Ciclamini, 19 - 70026 Modugno (BA) Approvazione cronoprogramma di attuazione della DD. n. 459 dell’11.11.2021
LA DIRIGENTE A.I. DEL SERVIZIO AIA-RIR

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4, 5;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le
nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe;
VISTA la D.D. 176 del 28.05.2020 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto “Atto di organizzazione
interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTO il D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello
Organizzativo “MAIA 2.0””;
VISTA la D.G.R. n. 85 del 22.01.2021 con la quale si è provveduto a prorogare gli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale;
VISTA la DD. n.2 del 28.01.2021 avente ad oggetto “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
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incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli
incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la D.D. n. 13 del 29.04.2021 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n.
674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo
Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta
regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di Dirigenti di Servizio;
VISTA la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la D.G.R. n. 1084 del 30.06.2021 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
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 D.G.R. n. 1424 del 01.09.2021 avente ad oggetto “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 D.G.R. 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”.
Inoltre,
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia
inferiore». Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire
tempestivamente la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito
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le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle
“Ispezioni” di competenza regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
VISTA la D.D. n. 459 dell’11.11.2021 con la quale sono state impartite al Gestore dello “Stabilimento di Bari”
gestito dalla Società “SOL S.p.A” le prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e
riportate al § 12.1 del Capitolo 12 “Conclusioni” del “Rapporto Finale di Ispezione” trasmesso dalla Direzione
Generale ARPA Puglia con nota prot. 71519 del 18.10.2021 allegato al citato provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
L’art. 27 c.8, attribuisce all’autorità che ha disposto l’ispezione, oltre al compito di comunicare al Gestore le
conclusioni dell’ispezione e le relative misure attuative, anche quello di accertare che l’attuazione delle stesse
avvenga nei tempi stabiliti all’interno del cronoprogramma.
L’allegato H “Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” del D.Lgs
105/2015, al § 6.4 stabilisce che il soggetto che ha disposto l’ispezione dovrà, sulla base delle proposte
formulate dal Gestore, approvare un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione
delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto.
Con DGR 1865/2015, è stato disposto che l'autorità competente dovrà:
• adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del Rapporto, gli atti consequenziali in esito alle evidenze
contenute nel Cap. 11 dello stesso, nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari
in adempimento alla normativa vigente;
• stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle prescrizioni e raccomandazioni
impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con
relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà
essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall'Autorità
competente.
Sulla scorta di quanto previsto al punto 6 della D.D. n.459 dell’11.11.2021, il Gestore dello “Stabilimento
di Bari” gestito dalla Società “SOL S.p.A”, è stato invitato a trasmettere al Servizio AIARIR e per Conoscenza
al Servizio TSGE di Arpa Puglia un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i
tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle suddette “prescrizioni” e “raccomandazioni”
formulate dalla Commissione ispettiva e riportate al § 12.1 del Capitolo 12 “Conclusioni” del “Rapporto Finale
di Ispezione” trasmesso dalla Direzione Generale ARPA Puglia con nota prot. 71519 del 18.10.2021;
Con lettera del 25.11.2021 il Gestore ha trasmesso il cronoprogramma richiesto contenente per ogni
intervento di adeguamento le relative tempistiche di attuazione.
PRESO ATTO delle scadenze temporali riportate nel suddetto cronoprogramma trasmesso dal Gestore con
lettera del 25.11.2021;
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla 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
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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
Adempimenti contabili di cui al DLgs 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 interamente riportato, quale parte integrante della
presente determinazione,
DETERMINA
1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di approvare il cronoprogramma trasmesso dal Gestore con lettera del 25.11.2021, allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che il Gestore dello “Stabilimento di Bari” gestito dalla Società “SOL S.p.A” dovrà trasmettere
al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, entro la scadenza intermedia
(28.02.2022) e finale (30.06.2022) fissata nel richiamato cronoprogramma, una relazione corredata da
documentazione attestante l’avvenuto puntuale adempimento alle relative prescrizioni/raccomandazioni.
Detta relazione, dovrà riportare in calce la sottoscrizione del Gestore ai sensi e per gli effetti di cui al DPR
n. 445 del 28.12.2000 e smi.;
4. di demandare ad ARPA Puglia, la verifica sull’avvenuto adempimento alle prescrizioni, previa valutazione
della documentazione di cui al punto precedente, che sarà fornita dal Gestore;
5. di demandare ad Arpa Puglia, in occasione della successiva visita ispettiva, il controllo sull’effettiva attuazione
da parte del Gestore delle azioni conseguenti all’adempimento delle prescrizioni e raccomandazioni
impartite con D.D. n. 459 dell’11.11.2021;
6. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per
quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
8. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore dello stabilimento di Bari
della Società “SOL S.p.A” con sede operativa in Via dei Ciclamini, 19 – 70026 Modugno (BA) e al Servizio
TSGE di Arpa Puglia;
9. di dare evidenza del presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica, all’Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione
Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Bari, al Comando Provinciale VV.F. di Bari e alla Direzione del
Servizio SPESAL dell’ASL di Bari.
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Il presente provvedimento:
• è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii.;
• è emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate;
• è composto da n. 6 pagine più l’Allegato 1 composto da 3 pagine, per complessive 9 pagine;
• fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
• è pubblicato all’Albo online del sito della Regione Puglia, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021 in
relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno a dieci giorni;
• è depositato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle “Linee
guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”
dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• è trasmesso, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n.
443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

								
								

Il Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR
Dott.ssa Antonietta Riccio
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ALLEGATO
CRONOPROGRAMMA ADEMPIMENTI D.Lgs 105/2015 art. 27 - Trasmesso con lettera del
25.11.2021 dal Gestore dello stabilimento denominato “Stabilimento di Bari” gestito dalla
Società “SOL S.p.A.” - Sede operativa in Via dei Ciclamini, 19 – 70026 Modugno (BA)
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SOLGROUP
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Elem.

2.ii

2.iii

2.iv

3.iii

4.iii

4.iv

6.ii

Racc.o
Prescr.

Racc 1

Racc 2

Racc 3

Racc 4

Racc 5

Racc 6

Racc 7

Effettuare l'attività di formazione ed addestramento in merito alle
procedure di intervento da attuare in tutti gli scenari previsti dal PEI
almeno con frequenza annuale

Implementare l'utilizzo del sistema Ramses nel SGS PIR

Aggiornare le schede operative inserendo le istruzioni da eseguire
nelle condizioni di emergenza che prevedono l'attivazione del PEI

Durante gli incontri trimestrali del 2022 verranno implementati l'addestramento e la formazione degli addetti delle squadre di emergenza in modo da coprire tutti gli scenari di emergenza previsti dal PEI.

Verrà aggiornata la Norma NR.001.18.DHTC.1 "Revisione periodica e manutenzione recipienti trasportabili a pressione",
inserendo esplicito riferimento al sistema RAMSES utilizzato.

Verrà aggiornato il Piano di Emergenza Interno (PEI), dettagliando le operazioni da eseguire per mettere in sicurezza gli
impianti di riempimento qualora a livello di sito si verifichi
uno degli scenari di emergenza previsti nel PEI stesso.

Verrà affidato a tecnico specializzato lo studio finalizzato al
censimento e monitoraggio di strutture ed impianti ai sensi
della normativa vigente (NTA 2018 e OPCM 3274/2003);
sulla base dei risultati dello studio verrà stabilita una pianificazione degli interventi necessari alla riduzione del rischio sismico.

31/12/2022

28/02/2022

30/06/2022

30/06/2022

28/02/2022 per la prima esercitazione

Saranno programmate e verbalizzate nel corso dell'anno due
sessioni semestrali di aggiornamento dell'addestramento
pratico relativamente alle operazioni ordinarie delle attività
di movimentazione, carico / scarico e gestione bombole e
pacchi, secondo le norme e le procedure del SGS.

Prevedere lo svolgimento periodico di esercitazioni sulle attività ordinarie di deposito in aggiunta a quelle relative alla gestione delle emergenze per scenari previsti nel PEI

Inserire lo studio finalizzato al censimento e monitoraggio di strutture
ed impianti ai sensi della normativa vigente (NTA 2018 e OPCM
3274/2003) nella pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei rischi e l'esecuzione degli adeguamenti sismici eventualmente occorrenti

A partire dalla fine dello stato di
emergenza Covid-19, alla data
odierna prevista per il 31/12/21

28/2/2022

Attività di addestramento da riattivare in presenza quanto prima

Verrà aggiornata la NR.011.DHSE "Percorsi formativi in tema
di salute e sicurezza sul lavoro" meglio specificando le modalità di svolgimento delle attività di informazione/formazione.

Esplicitare, nell'ambito del SGS PIR, le effettive modalità di svolgimento delle attività di informazione/formazione

Tempi di attuazione proposti

Le simulazioni di emergenza e l'addestramento del personale interno sono ripresi in presenza da marzo 2021.
L'effettuazione di incontri in presenza per l'addestramento
di ditte terze coinvolte sarà attuata al termine dello stato
dell'emergenza COVID, ai fini di garantire la salute e la sicurezza di tutti partecipanti.

Interventi di adeguamento

Descrizione
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SOLGROUP

il11soL

2.iii

3.i

3.ii

4.i

6.iii

6.v

Prescr 1

Prescr 2

Prescr 3

Prescr 4

Prescr 5

Prescr 6

smico.

Verrà predisposto un piano di formazione ed addestramento
di dettaglio per l'anno 2022.

29/11/2018 (vedi attestati in allegato), è previsto entro dicembre 2021.

L'aggiornamento della formazione degli addetti antincendio,

successivo all'ultimo aggiornamento eseguito in data

Definire ed esplicitare nel PEI le modalità di rilevazione dei presenti in
stabilimento durante la gestione delle emergenze

Indicare le aree in cui possono essere svolte attività di carico e scarico
e adeguare la planimetria PEI al fine di garantire lo svolgimento delle
attività ordinarie dello stabilimento e gli eventuali necessari interventi
emergenziali anche da parte dei soccorsi esterni. Dette aree dovranno
altresì essere rappresentate graficamente ed esplicitate nella procedura PR.DIQS.13.98.8 che definisce i criteri di movimentazione ed immagazzinamento dei prodotti.

Acquisire un rilevatore portatile di NH3 come previsto nel PEI

Aggiornare la valutazione dell'invecchiamento delle apparecchiature
sulla base degli esiti delle manutenzioni eseguite dal 2017 ad oggi

Verrà aggiornato il Piano di Emergenza Interno (PEI) in modo
da definire meglio le modalità di rilevazione dei presenti in
stabilimento durante la gestione delle emergenze.

Verrà aggiornato il Piano di Emergenza Interno (PEI) e la pianimetria connessa in modo da evidenziare con maggior chiarezza le aree destinate alle attività di carico e scarico e contestualmente verrà predisposta una circolare esplicativa di
sito.

E' stato inviato ordine di acquisto per un rilevatore portatile
NH3 mod. BW Solo Lite Honeywell a fornitore, consegna prevista entro il 28/02/2022. Nel frattempo, è in consegna da
parte dello stesso fornitore un dispositivo "muletto".

Verrà effettuato un aggiornamento della NR.004.19.DHSE.0
"Ageing Equipment and Mechanical lntegrity Program" scheda 4.

Verrà effettuato un aggiornamento del documento dell'Analisi di sicurezza e verrà meglio dettagliata la sussistenza delle
condizioni per l'esclusione delle sostanze pericolose presenti
nello stabilimento in quantità uguale o inferiore al 2% della
corrispondente quantità limite che si trovano in un luogo
tale da non innescare un incidente rilevante in nessuna parte
dello stabilimento.
Verrà affidato a tecnico specializzato lo studio finalizzato al
censimento e monitoraggio di strutture ed impianti ai sensi
Il Gestore deve effettuare uno studio finalizzato al censimento e manidella normativa vigente (NTA 2018 e OPCM 3274/2003);
toraggio di strutture ed impianti ai sensi della normativa vigente (NTA
sulla base dei risultati dello studio verrà stabilita una pianifi2018 e OPCM 3274/2003)
cazione degli interventi necessari alla riduzione del rischio si-

Il Gestore deve verificare la sussistenza delle condizioni dettate al
punto 3 delle Note dell'Allegato 1 al D.Lgs. 105/15 ovvero deve fornire
adeguata evidenza documentale atta a dimc;,strare che le sostanze pericolose presenti nello stabilimento in quantità uguale o inferiore al
2% della corrispondente quantità limite si trovano in un luogo tale da
non innescare un incidente rilevante in nessuna parte dello stabilimento

Piano di formazione ed addestramento da elaborarsi per ciascuna categoria di addetto che svolge attività nello stabilimento (lavoratori interni, di terzi, nuovi addetti) in conformità ai requisiti dell'Appendice 1
del D.Lgs. 105/15

Aggiornamento della formazione degli addetti antincendio

30/06/2022

28/02/2022

28/02/2022

30/06/2022

30/06/2022

28/02/2022
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA RIR 16 dicembre 2021, n. 531
Riconoscimento della qualifica professionale di “Tecnico Competente in Acustica” di cui all’articolo 2 della
L. 26 ottobre 1995, n.447 e smi. e conseguente iscrizione nell’elenco nominativo ENTECA di cui all’art. 21 c.1
del D.Lgs n.42/2017 e smi. della Dott.ssa Sabina CALOGIURI.
LA DIRIGENTE A.I. DEL SERVIZIO AIA-RIR
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4, 5;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le
nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe;
VISTA la D.D. 176 del 28.05.2020 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto “Atto di organizzazione
interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTO il D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello
Organizzativo “MAIA 2.0””;
VISTA la D.G.R. n. 85 del 22.01.2021 con la quale si è provveduto a prorogare gli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale;
VISTA la D.D. n.2 del 28.01.2021 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
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
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proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore
proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio;
VISTA la D.D. n. 13 del 29.04.2021 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n.
674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo
Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta
regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di Dirigenti di Servizio;
VISTA la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la D.G.R. n. 1084 del 30.06.2021 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
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 D.G.R. n. 1424 del 01.09.2021 avente ad oggetto “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 D.G.R. 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”.
Inoltre,
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
VISTA la sentenza n. 191/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima
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(di seguito “TAR Lecce”) sul ricorso n.rg. 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Provincia
di Lecce, riguardante la titolarità della competenza in materia di riconoscimento della professione di tecnico
competente in acustica ai sensi del D.Lgs. n.42/2017.
CONSIDERATO CHE con PEC del 16.11.2021 e successive integrazioni del 16.11.2021 e del 03.12.2021, la
Dott.ssa Sabina Calogiuri, in conformità a quanto previsto dal punto 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs n.42/2017 e smi.,
ha trasmesso al Servizio Regionale competente l’istanza finalizzata all’iscrizione nell’elenco nominativo dei
soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all’art. 21 c.1 del richiamato
D.Lgs., dichiarando di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.22, c. 1 dello stesso D.Lgs., e in particolare
di:
• possedere la laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2 al
D.Lgs. 42/2017; il titolo di studio dichiarato dal tecnico risulta essere “Laurea magistrale in Valutazione di
Impatto e Certificazione Ambientale (LM-75)”, così come certificato dalla copia della pergamena di laurea
allegata all’istanza ricevuta; il titolo è stato conseguito presso l’Università del Salento di Lecce, in data
15.04.2014;
• aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo
lo schema riportato nell’allegato 2. Nel merito del percorso formativo dichiarato dall’istante, si rileva
che il corso abilitante frequentato è stato autorizzato dalla Regione Campania con provvedimento n.
609 del 21.12.2020, erogato dalla Società Son Training s.r.l.s. e si è concluso con l’esame finale tenutosi
in data 06.10.2021. Ad evidenza di quanto sopra, l’aspirante tecnico ha allegato all’istanza l’attestato di
frequenza e di superamento dell’esame finale, rilasciato e sottoscritto dal legale rappresentante della
Società erogatrice. Con mail del 19.11.2021 l’ufficio competente della Regione Campania ha confermato
la partecipazione ed il superamento con profitto dell’esame finale del corso di abilitazione di cui sopra da
parte dell’aspirante tecnico competente in acustica.
TENUTO CONTO 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 e specificati nell’Allegato 2, parte A del citato decreto;
• il corso abilitante frequentato dall’istante risulta autorizzato dalla Regione Campania con provvedimento
n. 609 del 21.12.2020 e regolarmente registrato sulla piattaforma ministeriale ENTECA.
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.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della
presente determinazione,
DETERMINA:
1.

di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs n.42/2017 e smi e di riconoscere al tecnico sotto
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elencato il possesso dei requisiti di cui all’art. 22 c.1 del D.Lgs n.42/2017 e smi., ai fini dell’iscrizione
nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di
cui all’art. 21, c.1 del D.Lgs n.42/2017 e smi:

2.
3.

4.

COGNOME

NOME

CALOGIURI

SABINA

TITOLO DI STUDIO
LAUREA MAGISTRALE IN
VALUTAZIONE DI IMPATTO
E CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE (LM-75)

PEC

ID ISTANZA
ID=79296
ID=79342
ID=80870

di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, all’indirizzo PEC personale riportato
dal suddetto tecnico nella relativa istanza;
di provvedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e sulla base delle indicazioni
fornite dal MATTM (oggi MiTE), all’inserimento del suddetto nominativo all’interno dell’elenco nazionale
(ENTECA) pubblicato sul sito web di ISPRA;
di dichiarare il presente provvedimento, composto da n.5 (cinque) facciate, unico originale
immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento, inoltre:
• è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii.;
• è emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate;
• fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
• è depositato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle “Linee
guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”
dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• è pubblicato all’Albo online del sito della Regione Puglia, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021 in
relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno dieci giorni;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

								
								

La Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 7 dicembre 2021, n. 504
ID_6023. PSR 2014-2020. M6/SM 6.1. “Progetto di manutenzione straordinaria con ampliamento per
rifunzionamento di immobili agricoli a servizio dell’azienda agricola in località “San Martino” sito in agro
del Comune di Ischitella (FG). Proponente: Ditta DATTOLI Giuseppina. Valutazione di Incidenza, livello I
“fase di screening”.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio
2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.”
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente ad interim
del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTA la DD n. 276 del 22 settembre 2020 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a
P.O. di tipo C) “VINCA nel Settore del patrimonio forestale” al dott. Giovanni Zaccaria;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
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VISTA la DGR 674 del 26/04/2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sez.
di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz. per la
ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”.
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n.674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio;
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
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
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22
VISTI altresì:
 il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.;
 la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 e ss.mm.ii.;
 il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
 il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007”;
 il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
 il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);
 la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
 l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
 l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
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 le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in
data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 la DGR n. 218 del 25/02/2020 recante “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa
d’atto”;
 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:
1. con nota/pec acclarata al prot. AOO_089/5441 del 13/04/2021, la Ditta Dattoli Giuseppina richiedeva il
parere di Valutazione di Incidenza per l’intervento in oggetto;
2. a seguito di una preliminare disamina condotta sulla documentazione tecnico-amministrativa a corredo
della suddetta istanza, con nota prot. n.089/12316 del 27/08/2021, questo Servizio richiedeva le seguenti
integrazioni:
− evidenza dell’annullamento della marca da bollo mediante autodichiarazione resa allo scopo;
− copia dei documenti d’identità della proponente e del tecnico incaricato;
− dichiarazione dell’importo dei lavori utile al calcolo delle spese istruttorie versate;
− documentazione fotografica dell’immobile oggetto d’intervento e del contesto in cui è ubicato, con
indicazione su base planimetrica dei punti di ripresa;
− cronoprogramma dell’intervento;
− stato di progetto, comprensivo dell’individuazione delle aree di cantiere e dell’esatto posizionamento
del sistema di smaltimento acque reflue inclusa la fossa Imhoff, su ortofoto recente (anno 2019_Sit
Puglia);
− informazioni del progetto a farsi, comprensivo delle aree di cantiere e dell’esatto posizionamento del
sistema di smaltimento acque reflue inclusa la fossa Imhoff, in formato vettoriale shapefile, georiferito
nel sistema di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N;
− considerato lo stato diruto in cui versa l’immobile oggetto d’intervento, si richiede un elaborato
grafico descrittivo maggiormente dettagliato circa le opere a farsi ai fini della sua manutenzione
straordinaria con ampliamento.
3. pertanto, con acquisizione agli atti prot. n. 089/13191 del 15/09/2021, la proponente inviava le integrazioni
richieste tramite PEC;
4. quindi, nel corso dell’istruttoria, sulla scorta della disamina compiuta sulla documentazione
complessivamente trasmessa e a valle delle verifiche di rito eseguite in ambiente GIS in dotazione al
Servizio, lo scrivente, con nota prot. AOO/089/15198 del 21/10/2021, invitava la proponente a fornire
ogni utile informazione circa i lavori, verosimilmente di scoticamento, realizzati in corrispondenza
delle particelle 166 e 164 del FM 43 del Comune di Ischitella, ricomprese tra i fondi agricoli in capo alla
medesima titolarità del presente progetto;
5. di conseguenza, con nota assunta al prot. di questa Sezione n. AOO/089/15569 del 28-10-2021, la Ditta
proponente forniva i propri chiarimenti in merito, allegando:
• stralcio del titolo di possesso proprietario precedente;
• visura storica ptc 164 del FM 43 del Comune di Ischitella (“DOC_1460278639”);
• visura storica ptc 166 del FM 43 del Comune di Ischitella (“DOC_1460278408”);
6. poiché a valle della trasmissione da parte della proponente di documentazione tale da riferire la messa
a coltura, “mediante erpicatura del terreno e successiva semina”, di terreni che al momento dell’acquisto
“non erano coltivati da alcuni anni, e pertanto erano coperti da vegetazione (felci e rovi)”, si rendeva
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necessario verificare l’attuale stato dei luoghi, ovvero se quanto riscontrato dalla consultazione dell’ortofoto
satellitare, risalente al 06/2019 (fonte: ortofoto Agea), fosse rappresentativa anche dell’attuale condizione
del sito, lo scrivente Servizio, con nota prot. 089/16496 del 15/11/2021, trasmetteva il fascicolo alla
Sezione Regionale di Vigilanza ai fini delle conseguenti attività di competenza;
7. la Sezione Regionale di Vigilanza, con nota proprio prot. 4831 del 30/11/2021, acquisita in atti in pari
data al prot. uff. AOO_089/17431, congiuntamente alle ulteriori pec prott. 17430 e 17429, trasmetteva
l’esito del sopralluogo effettuato in data 24/11/2021 da personale del Nucleo di Vigilanza Ambientale del
presidio di Foggia, allegando:
• relazione di servizio del 24/11/2021;
• nr. 54 rilievi fotografici del 24/11/2021;
• nr. 3 screenshot coordinate geografiche del 24/11/2021;
• nr. 3 screenshot particelle interessate del 24/11/2021.
PREMESSO altresì che:
o in base alla documentazione in atti, emerge che è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, da
parte della Ditta proponente, domanda di finanziamento a valere sulla M6/SM. 6.1 “Aiuto all’avviamento
di imprese per i giovani agricoltori”, del PSR Puglia 2014/2020;
o nella nota proprio prot. 4831 del 30/11/2021, in atti al prot. uff. AOO_089/17431 del 30/11/2021, in
riscontro alla segnalazione dello scrivente di cui alla nota prot. 089/16496 del 15/11/2021, la Sezione
Regionale di Vigilanza, per quanto di competenza, comunicava che “dal sopralluogo effettuato in data
24/11/2021 da personale del Nucleo di Vigilanza Ambientale del presidio di Foggia, i terreni interessati
risultano, allo stato attuale, coperti da vegetazione naturale spontanea tipica della macchia mediterranea
garganica e su di essi non vi erano colture in atto.”
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”.
Descrizione dell’intervento
In base alla documentazione tecnica in atti, con particolare riferimento all’elab. “Relazione tecnica corretta.
pdf”, la proposta progettuale in argomento consiste nella demolizione e ricostruzione, con ampliamento, di
una diruta struttura tradizionale in pietra ai fini del rifunzionamento di immobili agricoli a servizio dell’azienda
agricola di cui è titolare la proponente, ubicati in agro del Comune di Ischitella, in località San Martino.
Le opere a farsi consistono nei seguenti interventi:
 demolizione totale di un edificio tradizionale in pietra, attualmente allo stato diruto, sviluppato su un
unico livello e con mura perimetrali parzialmente crollate, con dimensioni in pianta pari a 9,00 m x 13 m;
 ricostruzione dell’edificio con dimensioni 9,00 m x 13,00 m su livelli: seminterrato e primo piano. Il
seminterrato sarà destinato al rimessaggio delle attrezzature agricole mentre il piano superiore ospiterà il
laboratorio per la lavorazione di fiori recisi. Le fondamenta saranno del tipo continue in c.a. con previsione
di scavi della profondità di 3,70 m, le strutture portanti verticali saranno in pilastri di c.a. mentre quelle
orizzontali in travi in c.a.. La copertura sarà a doppia falda in tegole di argilla con solaio in cemento armato
celersap;
 costruzione di una vasca interrata di raccolta acque meteoriche 9,00 m x 4,00 m;
 realizzazione di impianto di approvvigionamento idrico collegato a cisterne private;
 realizzazione del sistema di raccolta reflui con collettori di raccolta e fosse Imhoff.
L’ubicazione dell’immobile oggetto d’intervento è riportata nell’elab. “Mappa Ortofoto.pdf”, scala 1:5000, le
cui informazioni sono state rese anche mediante dati vettoriali (shape file in WGS 84 – fuso 33N).
Descrizione del sito di intervento
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L’area di intervento è situata in agro di Ischitella (FG) in contrada San Martino, in zona E1 del P.R.G.,
catastalmente individuata al F.M. 43, p.lle 166, 179.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e smi, 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
6.2.1 - Componenti botanico vegetazionali
− UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Foresta Umbra”);
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: La foresta umbra
L’area di intervento è interamente ricompresa nella ZSC “Foresta Umbra” cod. IT9110004. Dalla valutazione
congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie
di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi della D.G.R. 2442/2018, nonché
dello strato informativo relativo alla Carta della Natura edita da Ispra (2015), la struttura oggetto d’intervento
ricade in un contesto caratterizzato da garighe e macchie mesomediterranee calcicole con valore ecologico
alto.
L’immobile oggetto d’intervento è prossimo (70 metri circa di distanza) ad aree caratterizzate dalla presenza
dell’habitat 62A0 “Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneretalia
villosae)”, ritenute idonee, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018,
alla presenza potenziale per le seguenti specie vegetali: Stipa austroitalica Martinovsky, Galanthus nivalis
L., Ruscus acu leatus L.; di invertebrati: Cerambyx cerdo; di anfibi: Pelophylax lessonae/esculentus complex,
Bufo balearicus, Bombina pachypus. Bufo bufo, Rana dalmatina; di rettili: Hierophis viridiflavus, Elaphe
quatuorlineata, Lacerta viridis, Podarcis muralis, Podarcis siculus; di uccelli: Dendrocopos medius, Passer
italiae, Passer montanus, Lanius senator, Lanius minor, Remiz pendolinus, Ficedula albicollis, Sylvia undata,
Oenanthe hispanica, Saxicola torquatus, Anthus campestris, Lullula arborea, Accipiter nisusCaprimulgus
europaeus, Charadrius alexandrinus, Falco peregrinus, Pernis apivorus, Ixobrychus minutus; di mammiferi:
Capreolus capreolus italicus, Lepus corsicanus, Hypsugo savii, Pipistrellus kuhlii, Felis silvestris, Canis
lupus, Muscardinus avellanarius, Nyctalus leisleri, Eptesicus serotinus, Myotis myotis, Myotis emarginatus,
Miniopterus schreibersii, Pipistrellus pipistrellus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros.
Si richiamano le misure di conservazione trasversali per l’attività di zootecnica ed agricoltura valide per tutte
le ZSC così come definite nell’all. 1 del R.R. 6/2016 e successive modifiche, in particolare:
− Divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici
dell’ambiente rurale quali stagni, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, fossi, terrazzamenti, muretti a
secco, specchie, cisterne (votani), siepi, filari alberati. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione
e rispristino, fatti salvi gli interventi autorizzati dall’Ente Gestore. Per la manutenzione e il ripristino
delle strutture in pietra a secco obbligo di fare riferimento alle “Linee guida per la tutela, il restauro e
gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia”. Per i muretti a secco valgono le indicazioni
tecniche di cui alla DGR 1554/2010.
− Divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi;
− Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’Ente Gestore; sono fatti salvi i livellamenti
ordinari per la preparazione del letto di semina e gli interventi di gestione ordinaria dei terreni coltivati.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

5989

Si richiamano inoltre le misure ed obiettivi di conservazione per l’habitat 62A0 “Formazioni erbose secche
della regione submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)” così come definite nell’all. 1 del R.R.
6/2016 e successive modifiche, in particolare:
− Divieto di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale;
− Sui terreni a contatto di questo tipo di habitat, quali campi coltivati, oliveti, margini stradali, giardini, ecc
è vietato l’uso di diserbanti e pesticidi nei periodi di fioritura, dal 15 marzo al 15 luglio;
Si richiamano inoltre le misure ed obiettivi di conservazione per i chirotteri così come definite nell’all. 1 del
R.R. 6/2016 e successive modifiche, in particolare:
− Manutenzione e messa in sicurezza di cavità artificiali idonee alla chirotterofauna;
− Incremento della disponibilità dei siti per il rifugio invernale e riproduttivo dei Chirotteri.
Si richiamano altresì gli obiettivi di conservazione del RR 12/2017 definiti per la ZSC in argomento, nello
specifico:
− Promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6210* e 62A0 e delle
specie di invertebrati di interesse comunitario;
− Regolamentare la fruizione sportiva e turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat di grotta e
delle specie di Chirotteri di interesse comunitario ad essi connessi.
Evidenziato che:
• l’immobile oggetto d’intervento, ancorché in cattivo stato di conservazione, consiste in un’antica struttura
in pietra a secco, con impianto tipologico verosimilmente a torre, con pianta quadrata, in adiacenza ad un
muro a secco perimetrale, presumibilmente con funzione di jazzo, (cfr: elab. “Foto”, prot. 13191/2021,
rilievi fotografici vigilanza prot. 17429/2021);
• l’intervento di demolizione e ricostruzione del suddetto rudere, così come descritto e rappresentato
nell’elaborato “Relazione tecnica corretta.pdf”, appare in netto contrasto con la misura di conservazione
trasversale n. 2 del RR n. 6/2016 secondo cui “Per la manutenzione e il ripristino delle strutture in pietra a
secco obbligo di fare riferimento alle “Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in
pietra a secco della Puglia”, i cui criteri da adottare possono essere così sintetizzati:
− conservare i caratteri tipologici e architettonici del manufatto;
− riproporre la cultura materiale della pietra a secco;
− impiegare esclusivamente le tecniche e i materiali tradizionali, secondo la cultura materiale della
costruzione in pietra a secco della Puglia, tenendo conto delle specificità locali;
− escludere l’uso di materiali diversi dalla pietra, evitando l’impiego di pietra lavorata industrialmente e
del calcestruzzo anche per le parti non a vista;
− integrare parti mancanti o deteriorate secondo criteri di conformità con l’esistente in riferimento alla
lavorazione, forma e dimensione dei conci lapidei;
− escludere le sigillature dei giunti dei paramenti murar dette linee guida.
• sulla scorta della documentazione progettuale in atti, non appare del tutto giustificabile la funzione di
“rimessa per attrezzature agricole e lavorazione di fiori recisi” da attribuire alla struttura in progetto,
rispetto ad un contesto affatto agricolo. Quest’ultimo infatti, caratterizzato da superfici occupate da
vegetazione naturale, quale formazioni arbustive mesomediterranee, appare ad elevata naturalità e
valenza ecologica, come anche indicato nella Carta della Natura 2015 e confermato dalla presenza di
superfici con habitat 62A0 localizzate a poca d’istanza dal sito d’intervento, per le quali vige il “Divieto di
dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale”;
• non è stata fornita una planimetria di progetto su ortofoto, comprensiva dell’individuazione della vasca
per la raccolta delle acque ai fini irrigui, del sistema di smaltimento acque reflue inclusa la fossa Imhof,
della viabilità a farsi, tale da consentire di escludere in modo intellegibile il coinvolgimento delle limitrofe
superfici occupate sia da habitat che da ulteriori elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica
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caratteristici dell’ambiente rurale quali terrazzamenti, muretti a secco, siepi, verosimilmente presenti;
trattandosi altresì di interventi su un’immobile in pietra in condizione di rudere risulta altamente plausibile
la presenza di chirotteri.

Considerato che:
• la presente proposta progettuale, oltre a quanto già evidenziato in relazione al contrasto con le
suddette misure di conservazione, non è stata affatto contestualizzata né compiutamente valutata,
specie in riferimento all’individuazione delle implicazioni dirette sull’area d’intervento, tra le quali,
a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, è possibile indicare: le aree di cantiere dei lavori a farsi, la
movimentazione terra, il passaggio dei veicoli e dei mezzi sia in fase di cantiere che di esercizio, ecc.;
• in base al principio di precauzione ed alle misure ed obiettivi di conservazione della ZSC “Foresta Umbra”
cod. IT9110004, e della chirotterofauna, in difetto altresì di una documentazione progettuale tale da
permettere di circoscrivere in modo univoco l’intervento proposto e, conseguentemente, i suoi eventuali
effetti sul contesto ambientale tutelato, non è possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti
significativi, diretti e/o indiretti.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, non essendo il progetto
in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC “Foresta Umbra” (IT9110004)
e non potendo essere escluse incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, si ritiene necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di
cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e smi.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
−

−

di richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato in
ambito PSR 2014-2020 M6/SM 6.1 “Progetto di manutenzione straordinaria con ampliamento per
rifunzionamento di immobili agricoli a servizio dell’azienda agricola in località “San Martino” sito in agro
del Comune di Ischitella (FG) proposto dalla Ditta Dattoli Giuseppina, per le valutazioni e le verifiche
espresse in narrativa.
che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 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;
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 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;
di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della SM6.1 dell’Autorità di gestione del PSR
Puglia, ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Regionale
di Vigilanza, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri
Forestali di Foggia e Stazione di Vico del Gargano) ed al Comune di Ischitella;
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. 11 (undici) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
			
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
								
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 7 dicembre 2021, n. 507
ID_6055. Pratica SUAP n. 37279/2021. Progetto di variante in corso d’opera al P.A.U. N. 115/2020 del
14/12/2020 (già ex Pratica SUAP n. 31542/2020) per l’ampliamento del primo e secondo piano di un
fabbricato artigianale esistente. Proponente: GI.ELLE Srl. Comune di Altamura (BA). Valutazione di incidenza
(screening). Revoca Determinazione dirigenziale n. 414 dell’11/10/2021 e riproposizione provvedimento.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
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”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
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della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 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 del Direttore Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 20/11/2021, avente ad
oggetto: “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”.
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. 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)”
(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
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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 SIC “Murgia
Alta” è stato designato ZSC;
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. 44330 del 27/05/2021, acquisita al prot. AOO_089/28/05/2021 n. 8228, il SUAP “Murgia
Sviluppo” comunicava la disponibilità sulla piattaforma telematica e-SUAP della documentazione per
l’avvio dell’endoprocedimento sostitutivo di competenza della Regione Puglia - Servizio Ecologia - V.Inc.A.,
prodotta dalla ditta istante in data 25/05/2021 e relativa all’intervento in oggetto;
− con nota acquisita al prot. AOO_089/28/07/2021 n. 11404, la GI.ELLE Srl sollecitava la definizione del
procedimento di competenza di questo Servizio, rappresentando che:
• in data 14/12/2020 veniva rilasciato dal SUAP del Comune di Altamura PAU n. 115/2020 intestato a
GI.ELLE Srl per l’ampliamento del primo e secondo piano di un fabbricato artigianale esistente, adibito
alla realizzazione di impianti innovativi nel campo della prevenzione incendi, sito ad Altamura (BA), in
via Ferri Rocco n. 22 – 32, in catasto al foglio di mappa n. 155, particelle nn. 250 – 318 – 409 – 717 –
1549;
• su suddetto progetto il Comune di Altamura rilasciava parere favorevole sulla valutazione di incidenza
livello I di screening con Determinazione del Dirigente n. 481 del 21/05/2020;
• in data 18/01/2021 la GI.ELLE Srl accedeva a PIA Tit. II – Capo 2 – Art. 26 con istanza di accesso n. 86;
• a seguito di verifica statica dell’edificio insistente sulla particella 717, sub 7, oggetto di sopraelevazione,
si riscontrava inadeguatezza della struttura in c.a. e si rendeva necessaria la demolizione e ricostruzione
per poter attuare quanto previsto dal PAU 115/2020;
• in data 08/04/2021 la GI.ELLE Srl presentava allo sportello SUAP di Altamura progetto in variante al PAU
115/2020 Pratica SUAP 37279 che, lasciando inalterati i parametri fondamentali dell’edificio, prevedeva
la demolizione/ricostruzione dell’immobile insistente sulla particella 717, sub 7, e la realizzazione di un
sistema frangisole sulle facciate esistenti dell’edificio;
• essendo il progetto interessato a finanziamento PIA della Regione Puglia, in data 27/05/2020 il SUAP
avviava endoprocedimento VINCA con protocollo n. 44330:
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− successivamente con nota prot. n. 66695 del 12/08/2021, acquisita al prot. AOO_089/03/09/2021
n. 12687, il SUAP “Murgia Sviluppo” comunicava la disponibilità sulla piattaforma telematica esuap di
documentazione sostitutiva prodotta in data 11/08/2021 dalla ditta istante e indirizzata a Regione Puglia
- Servizio ecologia - Ufficio VIA e V.INC.A. e all’UTC del Comune di Altamura;
− con nota proprio prot. 71083/2021, in atti al prot. uff. 089/ 12771 del 07/09/2021, il SUAP “Murgia
Sviluppo”, facendo seguito alla nota prot. 66695/2021, comunicava la disponibilità sulla piattaforma
telematica esuap di ulteriore documentazione integrativa-sostitutiva prodotta in data 03/09/2021 dalla
ditta istante;
− quindi, con nota/pec acclarata al prot. uff AOO/089/12989 del 10/09/2021, il tecnico incaricato dalla
Società proponente trasmetteva i dati vettoriali relativi al progetto e forniva copia della Determinazione
del Dirigente del Servizio Ambiente della Città di Altamura n. 481 del 21/05/2020;
e preso atto che:
− con Determinazione dirigenziale n. 414 dell’11/10/2021 veniva concluso il procedimento di screening
relativo all’oggetto considerando, per mero errore materiale, atti non pertinenti all’intervento de quo;
si ritiene di dover procedere ad una nuova istruttoria, procedendo quindi in questa sezione, valutati gli atti
amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla
fase 1 di “screening”.
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elab. “RELAZIONE TECNICA integrazione agosto 2021”, prot. 12687/2021,
“… Il progetto in variante consegue ad una verifica effettuata sulla strutturale del fabbricato oggetto di
sopraelevazione. E’ emersa la necessità di procedere con la demolizione della struttura esistente al fine di una
nuova edificazione con criteri antisismici. Il progetto in variante, pur confermando l’impostazione del progetto
di cui al PAU approvato, prevede le seguenti variazioni:
VANO SCALA:
- Realizzazione di un vano scala con ascensore nella stessa posizione di quello già previsto ma perimetralmente
chiuso e dotato di ascensore;
- Il vano scala raggiunge il primo piano mentre l’ascensore prosegue oltre la copertura del vano scala al fine
di rendere raggiungibile anche il sottotetto.
PIANO TERRA
- realizzazione di zona di ingresso/esposizione e zona a servizi con bagni, distinti per donna-disabili e uomo,
dotati di areazione forzata e piccolo locale a ripostiglio all’interno della superficie destinata a laboratorio
artigianale;
- Realizzazione di apertura sul lato piazzale interno per migliorare illuminazione zona di ingresso;
- Zona laboratorio connessa con officina esistente a piano terra avente accesso da piazzale interno con ingresso
da via Ferri Rocco.
- Ampliamento di apertura esistente sul lato piazzale interno al fine di aumentare la superficie aeroilluminante.
PIANO PRIMO:
- realizzazione di uffici raggiungibili sia attraverso vano scala e ascensore, sia attraverso collegamenti interni
con uffici confinanti del corpo di fabbrica adiacente. Le partizione dei vari ambienti di lavoro saranno del tipo
mobile con altezza di mt. 2.40.
- Realizzazione di ampi lucernai per garantire l’illuminazione e l’areazione delle aree più interne degli ambienti
destinati ad uffici;
- Realizzazione di bagni distinti fra donna-disabili e uomo;
SOTTOTETTTO
- Il sottotetto ha destinazione a deposito occasionale
- Il tetto conferma la disposizione delle falde di progetto con altezza interna di mt 2.50 a capo alto e .50 a capo
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basso, ma in variante presenta un taglio nella falda nel riaspetto dei parametri del regolamento comunale e
due lucernai per l’illuminazione degli uffici sottostanti;
Il progetto prevede inoltre la sanatoria di finestrature ubicate sul lato del sottotetto esistente già destinato
ad uffici e prospicenti il fabbricato a farsi necessarie per garantire l’illuminazione e l’areazione degli ambienti
destinati ad uffici;
Tutti i servizi igienici ai vari piani sono dotati di areazione forzata esaranno allacciati alla rete idrica esistente.
IL FRANGISOLE
Il progetto in variante prevede inoltre la realizzazione di un frangisole perimetrale che assolve al compito
di migliorare le condizioni termiche all’interno degli ambienti di lavoro, creare una schermatura solare e
collegare le varie architetture affiancate per interventi successivi conferendo un carattere unitario all’azienda.
Il frangisole ipotizzato in progetto è composto da una struttura metallica autonoma rispetto alla struttura in
c.a. esistente, anche se ad essa ancorata, e elementi ceramici smaltati con colorazione terrosa e comunque a
definirsi e seguito di campionatura. I moduli ceramici si alternano a spazi vuoti secondo una griglia regolare,
consentendo la percezione dell’architettura retrostante.
Inoltre, in corrispondenza delle finestrature esistenti il frangisole si interrompe per consentire la visibilità degli
spazi esterni. Al fine di migliorare l’integrazione del frangisole con la struttura esistente il progetto prevede la
demolizione del parapetto in c.a. e la sostituzione dello stesso con balaustra in vetro.”
L’ubicazione dell’immobile oggetto d’intervento è riportata nell’elaborato “ortofoto con localizzazione
intervento” (.pdf), le cui informazioni sono state rese anche mediante dati vettoriali (shape file in WGS 84 –
fuso 33N).
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è individuata dalla particella 717 sub 7 del foglio 155 del Comune di Altamura all’interno
dell’area industriale – artigianale del medesimo Comune. Date le caratteristiche dell’area di intervento non
vi è presenza di habitat individuati dalla DGR n. 2442/2018 sebbene l’area rientri interamente nella ZSC/ZPS
“Murgia Alta”.
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:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’Altopiano murgiano
tutto ciò premesso, evidenziato che:
− con Determinazione dirigenziale n. 414 dell’11/10/2021 veniva concluso il procedimento di screening
relativo all’oggetto considerando, per mero errore materiale, atti non pertinenti all’intervento de quo;
ritenuto di:
− dover procedere alla revoca della Determinazione dirigenziale n. 414 dell’11/10/2021 viziata da evidenti
errori materiali;
preso atto:
− che sul progetto originario, di cui la presente proposta costituisce variante, il Dirigente del Servizio Ambiente
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della Città di Altamura, in forza della delega ex comma 1 bis dell’art. 57 della Legge n. 172 del 4 dicembre
2017, con Atto n. 481 del 21/05/2020, determinava “di esprimere, ai fini della sola Valutazione di incidenza
- livello 1 fase di screening disciplinato dall’art. 6, paragrafo 3 della Direttiva n. 92/43 /CEE Habitat e
in assenza di impatti significativi in habitat di interesse comunitario e in habitat di specie di interesse
comunitario, parere favorevole alla realizzazione dell’intervento così come dettagliato in narrativa”;
− della nuova istruttoria condotta dal Servizio VIA e VINCA;
considerato che:
− gli interventi proposti non rientrano tra le pressioni/minacce riportate nell’elenco di cui all’Allegato alla
D.G.R. n. 1515/2021;
− gli interventi non sono in contrasto con le misure di conservazione di cui al Regolamento regionale n.
6/2016 e ss. mm. e ii.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e ss.mm.ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
−
−

−

−
−

di revocare la Determinazione dirigenziale n. 414 dell’11/10/2021;
di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito PO FESR 2014 – 2020 Obiettivo Convergenza – regolamento regionale n. 17/2014. Titolo
II Capo 2 – Aiuti ai programmi integrati promossi da medie imprese” – PIA da parte di GI.ELLE Srl nel
Comune di Altamura (BA) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti
di notificare il presente provvedimento al RUP del SUAP “Murgia Sviluppo”;
di trasmettere il presente provvedimento al soggetto proponente: GI.ELLE Srl, che ha l’obbligo di
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comunicare la data di inizio delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti, ed, ai
fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari) e
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 composto 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;
9 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
			
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 7 dicembre 2021, n. 508
ID_6137. Pratica SUAP nr. 38066/2021. Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di alcuni locali
nell’ambito di un insediamento produttivo destinato ad attività di rigenerazione estintori. Proponente:
GIELLE Industries Srl. Valutazione di incidenza (screening).
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
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”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
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deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 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
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 1515 del 27/09/2021 (BURP n. 131 del
18/10/2021);
− 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. 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)”
(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”;
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− 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 SIC “Murgia
Alta” è stato designato ZSC;
− 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. 57778 del 12/07/2021, acquisita al prot. AOO_089/28/07/2021 n. 11403 il SUAP
del Sistema Murgiano comunicava l’avvio del procedimento ordinario ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n.
160/2010 riguardante la richiesta pervenuta in data 09/07/2021, attraverso la piattaforma telematica
e-SUAP per la tipologia di intervento relativa alla “ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di
alcuni locali nell’ambito di un insediamento produttivo destinato ad attività di rigenerazione estintori”
proposta dalla GIELLE INDUSTRIES SrL;
− successivamente, il SUAP, con nota in atti al prot. 089/12688 del 03/09/2021, comunicava la disponibilità
sulla piattaforma telematica esuap della documentazione prodotta in data 12/08/2021 dalla ditta istante
e indirizzata all’Ufficio Tecnico del Comune di Altamura;
− quindi, il SUAP, con nota in atti al prot. 089/14033 del 14/09/2021, comunicava la trasmissione sulla
piattaforma telematica esuap della documentazione sostitutiva prodotta in data 24/09/2021 dalla ditta
istante;
− infine, con nota in atti al prot. uff. 089/16879 del 22/11/2021, il sig. Galantucci Luigi, in qualità di
legale rappresentante della Società proponente, sollecitava lo scrivente Servizio al rilascio del parere di
competenza

Si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI34379404-788a-4bc7-9cce-869485e37933.pdf”, l’intervento consiste nella ristrutturazione con demolizione
e ricostruzione di alcune strutture metalliche, senza modifica della superficie coperta e dei volumi e della
sagoma, in relazione all’edificio identificato catastalmente al FM 155, p.lla 717 del Comune di Altamura, in via
Della Roverella, n. 35.
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Nello specifico, si riporta di seguito quanto relazionato nell’elab. “relazione tecnica var” (pdf), disponibile
nella sezione “Allegati liberi” della piattaforma E-suap, in merito alla presente proposta progettuale:
“Il fabbricato è composto da piano terra destinato a laboratorio artigianale, deposito, uffici e bagni e da un
primo piano destinato a deposito, uffici e bagni.
Con Scia Suap 24700 del 22/05/2018, con la scia condizionata n°27109 del 22/01/2019, con conclusione del
procedimento del 15/05/2019 e la successiva variante Scia 37165, sono state eseguite le seguenti lavorazioni:
1) Manutenzione e sistemazione piazzale esistente e vasche interrate;
2) Rifacimento cancello di ingresso;
3) Realizzazione di bagni e spogliatoi all’interno dell’opificio da destinare ad officina meccanica per
rigenerazione estintori;
4) Manutenzione degli uffici a primo piano, con realizzazione di sala riunione, rifacimento impianti, pavimenti;
5) Pitturazione interna, manutenzione ordinaria;
6) Installazione di forno di verniciatura;
7) È stato realizzato un altro bagno a piano terra;
8) Sono stati montati i pannelli fotovoltaici sulla copertura.
Le opere non eseguite sono la modifica delle vasche con installazione di vasca di trattamento acque di prima
piogge.
Tutte le altre lavorazioni previste sono state realizzate.
Con questo titolo si provvederà anche ad adeguare l’impianto di trattamento delle acque meteoriche.
Contestualmente è stata richiesta l’AUA per emissioni in atmosfera e per trattamento acque meteoriche.
Da una verifica in loco, è preferibile demolire e ricostruire le coperture in ferro piuttosto che recuperarle. Come
evidenziato nelle tavole, si provvederà alla demolizione delle strutture in ferro con realizzazione di struttura in
c.a. con arretramento dalla strada di 10m.
I volumi demoliti saranno ridistribuiti sui due fabbricati da demolire e ricostruire con aumento dell’altezza per
entrambi di 60cm.
VERIFICA VOLUMETRIA:
a) Fabbricati da demolire 3,31 x 7,95 x 3,75m = mc.98,68
(10x 4,5+9,30x3,55)x 3,25= mc.253,55
Totale mc. 352,23
Aumento altezza:
1) 34,95mx7,95mx 0,60=mc.166,71
2) 29,30mx8,05mx0,60=mc. 141,52
Totale mc.308,23
308,23mc.<352,23mc.
Con la Scia Suap 27109, sono stati rilasciati parere sulla valutazione di incidenza sull’ambiente giusta determina
del Dirigente dell’ufficio regionale all’ambiente n° 65 del 28/03/2019 e Accertamento di Compatibilità
Paesaggistica n° 4/2019 del 06/03/2019.
Inoltre, per il PdiC n°202-2008 è stato già ottenuto parere sulla valutazione di incidenza ambientale, e non vi
sono modifiche rispetto a quanto rilasciato.
L’intervento non prevede aumenti di volume e superficie, né superfici utili, anzi ci sarà una riduzione della
superficie coperta.
Prima di iniziare i lavori si provvederà al deposito dei calcoli statici.”
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è individuata dalla particella 717 del foglio 155 del Comune di Altamura all’interno
dell’area industriale – artigianale del medesimo Comune. Date le caratteristiche dell’area di intervento non
vi è presenza di habitat individuati dalla DGR n. 2442/2018 sebbene l’area rientri interamente nella ZSC/ZPS
“Murgia Alta”.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
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(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:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’Altopiano murgiano
Preso atto che:
sui lavori pregressi condotti sull’immobile de quo risultano rilasciati i seguenti pareri di valutazione di incidenza:
• Determinazione n. 70/2009 del Dirigente del Servizio Ambiente dell’allora Provincia di Bari, recante “L.R.
n. 1712007. Art. 2 - Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. - ristrutturazione
con demolizione e ricostruzione di parte del fabbricato artigianale - Comune di Altamura - Proponente:
società GIELLE s.r.L - amministratore Galantucci Vicenzo;
• Determinazione n. 65/2019 del Dirigente a.i. di questo Servizio, recante “Pratica SUAP N. 27109/2018.
Opere di manutenzione straordinaria relative ad un opificio esistente destinato ad attività di rigenerazione
estintori. Programma Operativo FESR 2014/2020 Obiettivo Convergenza - regolamento regionale n.
17/2014. Titolo II Capo 2 - Aiuti ai programmi integrati promossi da medie imprese - PIA. Comune di
Altamura. Proponente: GIELLE Industries srl ID 5457”.
considerato che:
− gli interventi proposti non rientrano tra le pressioni/minacce riportate nell’elenco di cui all’Allegato alla
D.G.R. n. 1362/2018;
− gli interventi non sono in contrasto con le misure di conservazione di cui al Regolamento regionale n.
6/2016 e ss. mm. e ii.
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 sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del SIC/ZPS “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.
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, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA

DETERMINA
−

−

−
−

−
−

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito PO FESR 2014 – 2020 Obiettivo Convergenza – regolamento regionale n. 17/2014. Titolo II
Capo 2 – Aiuti ai programmi integrati promossi da medie imprese” – PIA da parte di GIELLE Industries Srl
nel Comune di Altamura (BA) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti
di notificare il presente provvedimento al RUP del SUAP “Murgia Sviluppo”;
di trasmettere il presente provvedimento al soggetto proponente: GIELLE INDUSTRIES Srl, che ha l’obbligo
di comunicare la data di inizio delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti, ed,
ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale,
al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità di gestione del PSR, all’Arma dei Carabinieri
(Gruppo Carabinieri Forestali di Bari) e al Comune di 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 composto da n. 8 (otto) pagine
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
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ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
		La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
			
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 7 dicembre 2021, n. 509
ID_6131. P.O. FESR 201-2020 - Asse VI Azione 6.5.1 "Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità
terrestre e marina. Progetto "COBISMAS". Comune di Margherita di Savoia (BT). Proponente: Servizio LLPP
del Comune di Margherita di Savoia. Valutazione di incidenza ex art. 5 del DPR A357/97 e ss.mm.ii., livello
II - fase appropriata.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
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”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
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deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 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
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- la L.R. Puglia 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 D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
- il Piano di gestione del S.I.C. “Zone umide di Capitanata” e ZPS “Paludi presso il Golfo di Manfredonia”
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2010, n. 347;
- 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
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biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il
SIC “Zone umide di Capitanata” è stata designata Zona speciale di conservazione (ZSC);
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 DGR n. 218 del 25/02/2020 recante “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa
d’atto”;
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 Atto n. 405/2021, notificato con nota prot. 089/14408 del 06/10/2021, la Dirigente a.i. del Servizio
VIA e VINCA richiedeva di sottoporre il progetto in oggetto al livello II di Valutazione di Incidenza
Ambientale – fase appropriata, in quanto la documentazione presentata, «Screening VINCA» non
consente una chiara previsione degli effetti, sia temporanei che permanenti, sugli Habitat e sulle specie
di flora e di fauna che caratterizzano il sito Natura 2000 ZPS cod. IT9110038 denominato "Paludi
presso il golfo di Manfredonia" e la ZSC cod. IT9110005 denominata "Zone umide delle Capitanata".
Nella documentazione progettuale manca qualsiasi riferimento ad elaborati scritto-grafici riportanti
l'individuazione delle aree funzionali al cantiere, delle opere provvisionali, dei tracciati della viabilità
temporanea, della presenza di aree di movimentazione e di stoccaggio dei materiali e dei mezzi,
ancorché temporanei, dei materiali di cantiere e di risulta. In particolare, non viene chiarita la tipologia
dei mezzi meccanici da utilizzare in fase di cantiere e l'entità delle opere provvisionali. Per queste
ultime sarebbe necessario definire il grado di interessamento in relazione agli Habitat, agli habitat
di specie e alle specie di flora e fauna di interesse comunitario. Risulta assente una descrizione dei
ripristini ambientali e di tutte le precauzioni adottate al fine di evitare possibili impatti sull’ambiente,
come ad esempio le iniziative volte alla riduzione del verificarsi di incidenti ambientali rilevanti o
più semplicemente le misure di gestione del cantiere volte a ridurre al minimo le interferenze con il
territorio o le specie di fauna, anche in considerazione della rilevanza dell'area di cantiere quale sito di
nidificazione per l'avifauna presente nelle Saline (rif. PdG approvato con DGR 347/2010);
− quindi, il Comune proponente, con nota acquisita al prot. n. 15519 del 27/10/2021, trasmetteva la
documentazione inerente la Valutazione di Incidenza Ambientale FASE II di valutazione appropriata,
inviando successivamente, con nota in atti al prot. 089/17518 del 01-12-2021, attestazione del
pagamento dei relativi oneri istruttori.
Si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla FASE II di valutazione appropriata.
Descrizione dell’intervento
Il Progetto precede le seguenti azioni:
- Azione 1: Azioni a tutela dell’avifauna di interesse conservazionistico;
- Azione 2: Azioni di controllo delle Specie Alloctone Invasive;
- Azione 3: Fruizione-Valorizzazione;
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- Azione 4: Ripristino degli Argini;
- Azione 5: Comunicazione e formazione.
Azione 1: Creazione di nuove isole fangose affioranti per la nidificazione di uccelli di interesse conservazionistico
(Dir. Uccelli n°147/2009 e successive modifiche). Al fine di creare le isole di nidificazione sarà esclusivamente
modellato il materiale fangoso presente in situ, in modo da creare un’area trofica alle specie target del
progetto, a favore dell’habitat prioritario Lagune costiere. Le isole verranno create negli specchi di acqua
indicati in allegato, su un fondo di circa 1 metro, affioranti di circa 30 cm dal livello medio dell’acqua. Verranno
realizzate 3 aree di circa 200 m2 l’una. Le isole, di forma circolare (o ellissoidale) saranno create a circa 30
metri dagli argini per evitare fenomeni di migrazione di predatori dalla terra ferma (per lo più ratti). Le isole,
dotate di rampa di risalita, saranno puntellate intorno da paletti in legno di castagno infissi per sola battitura
per evitare il dilavamento dovuto al movimento dell’acqua e piantumate con vegetazione rada autoctona
per simulare la condizioni naturali delle aree di nidificazione. La parte emersa sarà a schiena d’asino e la
modellazione delle scarpate sarà tale che l’angolo del pendio formi un angolo di circa 10° rispetto al piano
orizzontale, e che la larghezza dei dossi a livello del fondale sia superiore alla larghezza della superficie emersa
di circa 1,5 m per ciascun lato (totale 3 m).
I sedimenti del sito saranno posti a ricarico di dossi preesistenti deteriorati nel corso degli anni, per riportarli
ad un livello di emersione sufficiente a garantire la nidificazione di uccelli.
Sulla parte superficiale degli isolotti si rende opportuno stendere uno strato di detrito a conchiglie, utilizzando
materiale appartenente a specie già presenti in altre zone emerse e prive di vegetazione. In questo modo si
appronterà un substrato ottimale per il camuffamento dei nidi e delle uova delle specie target. Inoltre saranno
posizionate delle strutture atte a ridurre la possibilità di predazione dei pulcini da parte dei predatori aerei,
soprattutto gabbiano reale. Tali strutture consistono in dei gabbioni di dimensioni approssimativa di 2x1x1
metri con maglia 10-15 cm all’interno dei quali deve essere piantata e gestita vegetazione autoctona erbacea
(es: salicornia). Tali strutture permettono ai pulcini di entrare e uscire liberamente dai gabbioni e rifugiarsi
dall’attacco dei gabbiani impossibilitati ad entrare nella gabbia. Al di fuori di tale strutture la vegetazione
deve essere molto più rada poiché renderebbe l’ambiente meno idoneo alla nidificazione di alcune specie
target. A livello di ogni isola saranno piazzate alcune strutture (20-30/isola) con funzione di ricovero-rifugio
per i pulli. La componente strutturale dei rifugia sarà legno o cemento, materiali preferibili in quanto hanno
un bassissimo impatto paesaggistico e una buona capacità isolante. Infine, su ogni isola saranno posizionate
alcune sagome con funzione attrattiva, (es. sterne), alle quali verranno affiancate eventualmente alcune
strutture per emissione acustica a fini attrattivi.
Azione 2: Si prevede la rimozione delle specie di gamberi alloctoni presenti attraverso catture non invasive
(nasse) con selezione del pescato e rimessa in libertà della componente autoctona. Le modalità di cattura sono
specie dipendenti e richiedono tempi e modalità differenti. In ogni caso non sono previste tecniche di catture
invasive né pericolose per la sopravvivenza delle prede che, al contrario, rimarranno vive per tutto il periodo,
in vista di un eventuale loro reinserimento. Verranno posizionate 50 nasse in rete morbida in prossimità degli
argini dei canali di accesso e di distribuzione delle acque nella laguna. La cattura verrà effettuata mediante il
prelievo a tasso fisso. Si tratta di una procedura di eliminazione di una determinata percentuale di individui.
La percentuale da eliminare è funzione della densità e della estensione della popolazione e potrà subire
arrangiamenti durante lo svolgimento del progetto. Le nasse verranno controllate periodicamente, i gamberi
alloctoni verranno rimossi e le specie autoctone verranno rilasciate.
Azione 3: Progettazione, realizzazione di 2 capanni di osservazione, ad uso turistico (birdwatching) e di
monitoraggio faunistico e di corridoi schermati per l’attraversamento degli habitat ed il raggiungimento dei
capanni. I capanni Birdwatching in legno sono concepiti per ospitare 10 persone ed hanno lo scopo principale
di favorire l’avvicinamento dell’uomo in alle saline senza disturbare la fauna presente; sono completo
di mensole, panche e finestrelle per l’osservazione. È prevista la possibilità di fruizione anche da parte di
un’utenza disabile, grazie ad opportuni accorgimenti tecnici. I capanni potranno essere utilizzati per attività
didattica e di sensibilizzazione all’interno dei plessi scolastici della provincia (e oltre). Ogni Capanno sarà
realizzato interamente in legno e altri materiali ecologici. I corridoi schermati, lunghi circa 100 metri, con
schermatura alta 2 metri, permetteranno di raggiungere la zona di osservazione senza disturbare la fauna
selvatica e senza deteriorare l’habitat da attraversare (il salicornieto e una parte della laguna).
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È prevista, inoltre, nelle piazzole lungo la strada provinciale 141 delle Saline (SP 141) la realizzazione di una
palizzata in legno altra 2 metri, munita di feritoie per l’osservazione e cartelli didattici informativi. Le porzioni
di palizzata, nel loro insieme, avranno una lunghezza
totale di circa 1000 metri.
Azione 4: Nell’area oggetto dell’intervento si trovano circa 20 km di argini, lungo i canali di collegamento
con il mare e quelli di distribuzione dell’acqua nella salina. Tali argini rappresentano un importante sistema
di distribuzione e contenimento delle acque e rappresentano siti di nidificazione e sosta per una parte
importante dell’avifauna presente. Un intervento di protezione di tutti gli argini è improbabile da realizzare.
Si pensa di poter agire in corrispondenza di argini così impattati da non presentare più copertura vegetale
e porzioni emerse. Alcune porzioni di questi argini saranno ripristinate mediante apposizione di nuovo o
rimaneggiamento del vecchio sedimento. Nel caso in cui questi argini dovessero essere interessati da attività
di scavo ad opera di gamberi alloctoni, sarà posizionata una rete di plastica interrata su cui far attecchire le
radici delle piante lagunari ed impedire ulteriori azioni di scavo. Una prima indagine ha messo in evidenza tre
porzioni degli argini necessari di attenzione, per un totale di circa 1700 metri.
Azione 5: Progettazione, realizzazione e messa in opera di 10 Cartelloni (interni ed esterni all’area protetta), con
indicazione delle specie e degli habitat di interesse conservazionistico (in direttiva uccelli e habitat) presenti
nell’area. Realizzazione di una naturalistica della Salina di Margherita di Savoia e Corsi di aggiornamento ed
informazione per guide turistiche e per gli operatori delle saline.
Descrizione del sito di intervento
Le aree oggetto degli interventi sono ubicate nel Comune di Margherita di Savoia (BT). L’area di interesse ricade
interamente nel SIC IT9110035 “Zone umide della Capitanata”, nella ZPS IT9110006 “Saline di Margherita di
Savoia”, in area IBA (IT203) “Promontorio del Gargano e zone umide della capitanata”, Zona Ramsar 191 e
Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale.
Dalla lettura congiunta relativo formulario standard1 e al Piano di Gestione relativi alla predetta ZPS ai quali si
rimandano per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli e degli
strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che gli interventi in progetto intercettano habitat
riportati nelle predette fonti informative, nello specifico l’habitat prioritario cod. 1150* “lagune costiere”.
Inoltre, sempre secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018, la
zona in cui ricade l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di
anfibi: Bufo balearicus, Pelophylax lessonae/esculentus complex; di mammiferi: Rhinolophus hipposideros,
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis myotis, Canis lupus; le seguenti specie di rettili:
Elaphe quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Lacerta viridis, Natrix tessellata, Podarcis siculus; di uccelli:
Acrocephalus melanopogon, Alauda arvensis, Alcedo atthis, Ardeola ralloides, Burhinus oedicnemus,
Calandrella brachydactyla, Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius, Egretta garzetta, Falco naumanni,
Glareola pratincola, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Larus genei, Larus melanocephalus, Larus
michahellis, Motacilla flava, Nycticorax nycticorax, Panurus biarmicus, Passer italiae, Passer montanus,
Phoenicopterus roseus, Recurvirostra avosetta, Remiz pendolinus, Saxicola torquatus, Sterna albifrons, Sterna
nilotica, Sterna sandvicensis, Tadorna tadorna; di mammiferi: Mustela putorius, Pipistrellus kuhlii
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 e smi:
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP -Territoti costieri (300m)
− BP -Territori contermini ai laghi (300m)
− BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m
6.2.1 – Componenti botanico – vegetazionali
− BP - Zone Umide Ramsar
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9110035.pdf
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− UCP – aree umide;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale (Saline Margherita di Savoia)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Zone umide della Capitanata” e nella ZPS “Paludi presso il Golfo
di Manfredonia”)
6.3.2 - Componenti dei valori percettivi
− UCP - Strade a valenza paesaggistica
Preso atto che:
 Il Reparto Biodiversità di Foresta Umbra del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, in qualità di
Organo di gestione della Riserva Naturale Statale (RNS) “Salina di Margherita di Savoia”, con nota proprio
prot. 6385 del 1.06.2011, in atti al prot. 089/11555/2021, comunicava in via preliminare nulla osta alla
realizzazione del progetto in parola, “purché:
- Ie strutture realizzate vengano poi manutenute;
- vengano monitorate le azioni per il controllo e l’eradicazione delle specie dannose;
- testi ed immagini di tabelle e cartelloni da apporre nell’area protetta vengano concordati con lo
scrivente.
 l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, con nota proprio prot. 20075/2021
del 13-07-2021, in atti al prot. uff. AOO/089/10571 del 13-07-2021, per quanto di propria competenza,
rappresentava “il proprio nulla osta alla esecuzione degli interventi di progetto in rapporto alle discipline
del PAI, a condizione che l’intervento di costruzione dell’isola fangosa affiorante di cui alle precedenti
considerazioni, sia riposizionata all’esterno dell’area della fascia di pertinenza fluviale sopra indicata
connessa al Canale Carmosino (75 m oltre il ciglio della sponda del canale), diversamente nel caso in cui si
intenda mantenere la posizione del progetto attuale, per l’ottenimento del parere di competenza si dovrà
trasmettere a questa Autorità di Bacino Distrettuale uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che
analizzi l’effettiva condizione di pericolosità idraulica del Canale Carmosino e l’ininfluenza dell’isola stessa
sulle condizioni di pericolosità dell’area anche per eventuali effetti erosivi dovuti ai deflussi”.
Con riferimento allo Studio di incidenza prodotto, a firma del dott. Rocco LABADESSA, si rileva che:
-

sono state fornite informazioni relative agli Habitat eD alle specie interessate direttamente ed
indirettamente dal progetto. Tali informazioni non erano presenti nella documentazione analizzata nella
precedente fase di screening;

-

l’analisi delle componenti relative agli habitat e specie presenti è coerente con le informazioni a
disposizione di questo Servizio precedentemente richiamate;

-

nell’intorno dell’area di intervento, da quanto consta al Servizio scrivente, non sono stati presentati altri
progetti che possano dare luogo ad impatti cumulativi;

-

l’analisi condotta nello studio di incidenza sottolinea quanto segue:
 con riferimento alla componente faunistica è atteso “un progressivo incremento delle potenzialità
del sito ai fini della riproduzione delle specie target, con possibile aumento dei siti di nidificazione
disponibili per le specie coloniali;
 relativamente agli aspetti paesaggistici è attesa “una diminuzione del livello di frammentazione del
paesaggio; aumento della stabilità morfologica, aumento di resilienza dei popolamenti animali;
possibile miglioramento delle qualità percepite”;

-

a corredo, sono stati forniti i seguenti elaborati scritto-grafici:
• doc_tav(1).4_int.ortofo, recante la localizzazione degli interventi su ortofoto;
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• doc_tav(1).3_dettagli esecutivi, recante dettagli costruttivi degli interventi;
• doc_tav(1).5_viabilità, recante le modalità di intervento e la viabilità,
tali da fornire informazioni relative all’individuazione delle aree funzionali al cantiere, alle opere
provvisionali, ai tracciati della viabilità temporanea.
considerato che:
•

le conclusioni dello Studio di incidenza possano essere condivise relativamente alla tutela dell’integrità
del Sito Natura 2000 in cui è ricompresa l’area di intervento nel rispetto delle prescrizioni contenute nella
presente Determinazione;

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di valutazione appropriata di incidenza, è possibile concludere che il progetto non determinerà
incidenze significative sul sito Natura 2000, non pregiudicando il mantenimento dell’integrità dello stesso
con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, a condizione che
siano rispettate seguenti prescrizioni:
1. sospensione dei lavori durante il periodo riproduttivo (1 marzo - 15 luglio);
2. ripristino morfologico delle aree eventualmente danneggiate in seguito alla movimentazione,
inclusi la rete dei sentieri utilizzati;
3. nella dismissione del cantiere dovrà essere rimossa qualsiasi opera od accorgimento che si fosse
resa necessaria;
4. individuazione e delimitazione rigorosa dei percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal
cantiere, in maniera da minimizzare l’esposizione al rumore;
5. i mezzi e le attrezzature da cantiere dovranno essere sottoposti a costante manutenzione;
6. applicazione di accorgimenti e dispositivi antinquinamento a tutti i mezzi presenti nel cantiere
(marmitte, sistemi insonorizzanti, ecc.);
7. privilegiare l’uso di mezzi gommati;
8. sviluppo di un programma dei lavori che eviti situazioni di utilizzo contemporaneo di più mezzi.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e smi.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
−

di rilasciare parere positivo di valutazione di incidenza per il progetto presentato nell’ambito del PO FESR
2014/2020 - Asse VI Azione 6.5.1 “Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e
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marina. Progetto “COBISMAS”, in agro di Margherita di Savoia (BT) da parte del Servizio LLPP del Comune
di Margherita di Savoia per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, e fatte salve le prescrizioni
ivi riportate;
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 al soggetto proponente: Comune di Margherita di Savoia (BT);
di trasmettere il presente provvedimento all’ADBDAM, ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta
vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità,
all’Arma dei Carabinieri (Reparto Biodiversità di Foresta Umbra del Raggruppamento Carabinieri
Biodiversità, Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia);
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. 11 (undici) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
			
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
								
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 7 dicembre 2021, n. 510
PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali”. Proponente: Mezzapesa Laura. Pratica SUAP: 828/2020. Comune di
Laterza (TA). Valutazione di incidenza (screening). ID_5922.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 "Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" e istituzione della relativa task force
regionale" - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
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.
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Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTO la Determina n. 00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 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. 2;
VISTA la Determina del Direttore Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 20/11/2021, avente ad
oggetto: “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”.
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 di Gestione della ZSC-ZPS “Area delle Gravine” IT 9130007, approvato con D.G.R. 15 dicembre
2009 n. 2435 (BURP n. 5 del 11 01 2020);
− la L.R. n. 18 del 20 12 2005 “Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle gravine’” (BURP n.157
del 27 dicembre 2005);
− la L. R. n. 6 del 21 aprile 2011 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18
(BURP n.62 del 26 aprile 2011);
− 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 SIC “Aree
delle Gravine” 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.
PREMESSO che:
− con protocollo 13417 del 08 08 2020 (pratica SUAP n. 828/2020) la proponente Mezzapesa Laura ha
trasmesso al SUAP del comune di Laterza la domanda di avvio del procedimento unico-Richiesta PSR Puglia
2014/2020 Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio degli ecosistemi
forestali”;
− con nota acquisita al prot. A00_089/16/09/2020 n. 10794, il SUAP del Comune di Laterza ha trasmesso,
con Prot. n. 14261 del 26.08.2020, la domanda di avvio del procedimento unico_Richiesta PSR Puglia
2014/2020 Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio degli ecosistemi
forestali” volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza (screening) relativo agli interventi in
oggetto, trasmettendo la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 360/2006 e s.m.i.;
− con nota A00_089/12/07/2021 n. 10552 del il Servizio VIA e VINCA, rappresentava alla proponente la
necessità di fornire documentazione integrativa, quale:
• istanza e attestazione del pagamento dell’imposta di bollo
• shapefile delle aree di intervento correttamente georeferenziati nel sistema di riferimento WGS 84 –
fuso 33N;
• parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale della Basilicata, 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 della medesima Autorità.
• parere dell’Ente di gestione provvisoria Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”
− con nota prot. AOO_089/10/08/2021 n. 11928, il Servizio VIA e VINCA ravvisava, ai sensi del comma
1 dell’art. 2 della L. 241/90 e s.m.i., l’improcedibilità dell’istanza acquisita al prot. n. AOO/089/11336
del 27/07/2021 “in considerazione dell’incongruità delle informazioni contenute nella documentazione
trasmessa dal proponente e degli interventi progettuali proposti che risultano essere in contrasto con le
misure di conservazione per le ZPS previste dal Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 articolo 5
comma 1 lettera t e dal Piano di Gestione del SIC-ZPS “Area delle Gravine” (IT 9130007) approvato con la
D.G.R. 15 dicembre 2009, n. 2435” rilevando quanto segue:
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• la proponente, con pec del 26/07/2021 in atti al prot. n. AOO_089/27/07/2021 n. 11336 aveva
riscontrato la richiesta di integrazioni di cui alla nota dello scrivente prot. n. 10552/2021 allegando
shapefile di un’area di intervento che non era risultata essere di proprietà della proponente ed in cui
non ricadevano gli interventi progettuali proposti
• la documentazione trasmessa era priva degli elementi minimi necessari alla valutazione dell’intervento
considerata l’assenza, di una adeguata individuazione dell’area di intervento con gli interventi
progettuali proposti
• tra gli interventi progettuali previsti nell’ambito dell’azione 3 era prevista, così come descritto nella
Relazione grafico descrittiva allegata all’istanza “l’apertura di un nuovo stradello (sentiero) della
larghezza di 1 metro con pendenza lievemente inclinata verso monte e sagomatura e rinsaldamento
delle pendici. Si intendono compresi l’eliminazione della vegetazione presente sul tracciato, lo scavo e
costipazione del piano viabile e i lavori necessari al presidio e canalizzazione delle acque meteoriche.
Per una lunghezza di 400 ml interesserà il seminativo e costeggerà l’area boscata per accedere alle
strutture e al sentiero esistente all’interno del bosco didattico.”
• nella Relazione grafico descrittiva integrativa allegata all’istanza in riferimento alla nota integrativa n.
8755 del 23 Aprile 2021 del Comune di Laterza-Settore Tecnico-Servizio Paesaggio si cita: “La voce
Apertura di sentiero è la voce n. 2 OF 04.07 del Prezzario dei lavori Forestali inserito nelle Lavori
Regionali delle Opere Pubbliche agg. 2019, il Tecnico progettista nell’ambito del PSR è obbligato ad
inserire unicamente le voci inserite nel suddetto preziario, seppur la lavorazione del terreno nell’ambito
del progetto della ditta di Mezzapesa Laura sarà realizzata unicamente mediante aratura, livellamento e
rullatura del terreno con eventuale esecuzione di canalina di scolo delle acque sempre in terreno battuto.
Di fatto non saranno necessari interventi scavo, il terreno risulta all’attualità coltivato a seminativo non
necessita di profonde lavorazioni per permettere ai fruitori del bosco didattico di passeggiare, osservare
e raggiungere le aree attrezzate.”
con nota acquisita al prot. AOO_089/24/08/2021 n. 12132, il tecnico progettista ha trasmesso la richiesta
di annullamento della nota prot. 11928/2021 trasmettendo gli shape file delle aree di intervento
correttamente georeferenziati nel sistema di riferimento WGS 84 – fuso 33N e dichiarando di stralciare
l’intervento relativo all’apertura del sentiero;
con PEC acquisita al prot. AOO_089/06/10/2021 n. 14415, la proponente per il tramite del tecnico
progettista ha trasmesso la relazione tecnica integrativa nella quale si confermava l’eliminazione della
realizzazione dell’intervento tra gli interventi previsti e di seguito descritti;
in data 14/10/2021 la Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA ha attribuito la responsabilità del
procedimento al Dott. For. Pierfrancesco Semerari;
con nota prot. n. 42318 del 03/12/2021, acquisita al prot. AOO_089/03/12/2021 n. 17700, la Provincia
di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra delle gravine”, ha
trasmesso il proprio parere ai sensi della L.r. n. 11/2001 e smi;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “RELAZIONE TECNICO INTEGRATIVA” trasmesso in allegato all’istanza,
l’intervento prevede, nell’ambito dell’Azione 1 della Sottomisura, il “prelievo legnoso è stato stimato in 242
mc su una superficie di circa 5.00.00 ha. Le operazioni di rinfoltimento si rendono necessarie per migliorare
la biodiversità del soprassuolo, la composizione vegetazionale prescelta punterà ad un impianto misto di
latifoglie nello strato arboreo e di sclerofille sempreverdi nello strato arbustivo. Il rinfoltimento sarà effettuato
con specie autoctone provenienti da boschi da seme della Regione Puglia, come elencati nella Determina
Dirigenziale n. 757/2009 e nella Determina Dirigenziale Settore Foreste 11 dicembre 2015, n. 211. Le specie
autoctone da impiantare sono state prescelte in base alla classificazione dell'ambito della Regione Puglia, in
base a quanto previsto dalla D.D.S. n. 757/2009 e nella Determina Dirigenziale Settore Foreste 11 dicembre
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2015 n. 211. L'area Omogenea è quella relativa alle Murge Tarantine le specie prescelte sono: Fragno,
Roverella, Frassino meridionale, Carpinella e Acero opalo.”
Gli interventi previsti nell’ambito dell’Azione 3 sono, invece:
− realizzazione di modeste strutture in legno per punto ristoro e attività didattiche e realizzazione di aree
per il pic nic e per attività ludiche
− realizzazione di strutture in legno per punto rifugio e aree didattiche all’aperto
Le due strutture interamente in legno lamellare avranno un ingombro di 15 mq ed un’altezza che non supera
i 3 m e sono ubicate nella fascia di rispetto del bosco.
È altresì prevista la realizzazione di un capanno per l’osservazione dell’avifauna delle dimensioni di 300 x 240
h 248 cm. La struttura sarà realizzata interamente in legno con un sistema costruttivo “Block Haus” ed un
punto di avvistamento per la fauna selvatica su palaffitta avente ingombro complessivo è di circa 15 mq. L’area
prescelta per l’inserimento della piccola struttura è priva di vegetazione arborea ed arbustiva, facilmente
raggiungibile dal sentiero esistente ed interamente reversibile di tipo precario.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento, oggetto della presente valutazione, è catastalmente individuata dalle particelle 141 e 142
del Foglio 90 ricomprese nel Comune di Laterza (TA), , nonché nella ZSC-ZPS “Area delle Gravine” (IT9130007)
e nel Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” mentre la particella n. 46 del foglio 135 è ubicata in
prossimità di reticoli idrografici rappresentati sulla Carta IGM in scala 1:25000 e interessa l’alveo fluviale in
modellamento attivo ed aree golenali, nonché aree di pertinenza fluviale.
Dalla lettura congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti connessi
alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n.
2442/2018, si rileva che le aree di intervento sono interessate dalla presenza dell’habitat 9250 “Querceti a
Quercus trojana”.
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l’area
di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: Lissotriton italicus,
Pelophylax kl. esculentus, le seguenti specie di rettili: Coronella austriaca, Elaphe quatuorlineata, Hierophis
viridiflavus, Natrix tessellata, Zamenis lineatus, Zamenis situla, Mediodactylus kotschyi, Lacerta viridis,
Podarcis siculus, Testudo hermanni, le seguenti specie di mammiferi: Canis lupus, Miniopterus schreibersii,
Tadarida teniotis, Rhinolophus ferrumequinum, Epseticus serotinus,Myotis blythii, Pipistrellus kuhlii, Hystix
cristata, le seguenti specie di uccelli: Alauda arvensis, Ciconia nigra, Milvus milvus, Circaetus gallicus, Falco
naumanni, Burhinus oedicnemus, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Melanocorypha
calandra, Calandrella brachydactyla, Anthus campestris, Saxicola torquata, Oenanthe hispanica, Sylvia
undata, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator, Passer montanus, Passer italiae, le seguenti specie di
invertebrati terrestri: Melanargia argee, Erannis ankeraria.
Si richiama, altresì, il Piano di Gestione dell’Area delle Gravine dell’Arco Jonico del SIC-ZPS “Area delle Gravine”,
contenente le prescrizioni atte a garantire, sull’intera area del SIC-ZPS, il mantenimento e il ripristino, in uno
stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora
selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio. In particolare, l’art. 23 “Gestione forestale” prevede
che:
1. nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone;
2. gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1° ottobre al 15 marzo;
3. l’impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di
esbosco;
4. devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata,
quali alberi vetusti e ramificati;
5. nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con
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particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e
almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la
sicurezza della viabilità e dei manufatti, da eseguirsi previo parere dell’ente di gestione;
6. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non
superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o
in piccolissimi gruppi;
7. non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 metri quadri, per le fustaie,
e a 5000 metri quadri, per i cedui semplici o composti;
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:
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP Boschi
− UCP Aree di rispetto dei boschi
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”
− UCP Siti di rilevanza naturalistica (ZSC-ZPS IT9130007 “Area delle Gravine”)
Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino
Figura territoriale: il Paesaggio delle Gravine
rilevato che:
− con nota prot. n. 42318 del 03/12/2021, acquisita al prot. AOO_089/03/12/2021 n. 17700, la Provincia
di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra delle gravine”, ha
trasmesso, ai sensi della L.r. n. 11/2001 e smi, il proprio parere (favorevole con prescrizioni) allegato alla
presente per farne parte integrante (All. 1);
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC/ZPS IT9130007
“Area delle Gravine”;
− l’intervento medesimo non è in contrasto con quanto disposto dal Piano di gestione del SIC-ZPS
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC-ZPS “Area delle Gravine” (IT9130007), non possa determinare
incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del predetto sito e che
pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
−

−
−

−

−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del PSR Puglia 2014 - 2020. M8/SM8.2 ““Sostegno per l’allestimento e la manutenzione
dei sistemi agroforestali” dalla Ditta Minei Arcangelo nel Comune di Laterza (TA) per le valutazioni e
le verifiche espresse in narrativa intendendo sia le motivazioni che le condizioni qui integralmente
richiamate;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Mezzapesa Laura che ha l’obbligo
di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza
competenti;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), alla Provincia di Taranto (Ente di
Gestione Provvisoria del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”), all’Autorità di gestione del PSR,
al Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto e al Comune di Laterza;
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 (otto) pagine e
dall’allegato n. 1 composto da n. 3 (tre) pagine per complessive n. 12 (dodici) 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,
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a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
			
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
				
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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PROVINCIA DI TARANTO
Ente di Gestione provvisoria

Parco Naturale Regionale
“Terra delle Gravine”

Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

w.galante@epap.conafpec.it

Firmatario: Stefano Semeraro, Filippo Bellini

Provincia di Taranto

U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0042318/2021 del 03/12/2021

MEZZAPESA Laura
Via De Curtis 14
70023 GIOIA DLE COLLE (BA)

Comune di Laterza
SUAP

attivitaproduttive.comunelaterza@pec.rupar.puglia.it
Pratica SUAP n.: 828/2020

Oggetto: L.R. 18/2005 “Istituzione del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine” – PSR

PUGLIA 2014/2020 Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste” Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad
accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Proponente:
MEZZAPESA Laura. Parere ex art. 6 comma 4 LR 11/2001.

Premesso che:
- Con nota acquisita al prot. Prov.le n. 23902/20 del 26/08/20, il SUAP del Comune di
-

Laterza ha trasmesso nota di avvio del Procedimento;
Con nota acquisita al prot. 23520 del 13.07.21, la Regione Puglia Servizio VIA-V.INC.A. ha
trasmesso richiesta di integrazioni/documenti alla ditta e richiesta di parere ex art. 6 comma
4 LR 11/2001 allo scrivente Ente Parco;
In data 11/08/2021, con nota acquisita al prot. 27191, la Regione Puglia Servizio VIAV.INC.A ha comunicato alla Ditta proponente, nonché allo scrivente Ente, l’archiviazione
del procedimento ai sensi dell’art. 2 della L. 241/90;
La Regione Puglia ha comunicato per le vie brevi di aver ricevuto istanza di non
archiviazione e richiedendo quindi nuovamente il parere ex art. 6 comma 4 LR 11/2001
(prot. prov.le 42065 del 02.12.2021);

________________________________________________________________________________________________
Ente di gestione provvisoria Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”
74123 Taranto – Via Anfiteatro, 4 n. 2 - TEL. 099.4587111 – 4587104 - 4587212
www.provincia.ta.it - pec settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
Codice Fiscale 80004930733
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PROVINCIA DI TARANTO

Ente di gestione provvisoria Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”

La proposta progettuale è oggetto di finanziamento del PSR 2014-2020 Puglia - 8.5
"sostegno per l`impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali”.
Dall’analisi della cartografia si rileva che le aree in oggetto in agro di Laterza, Foglio 90,
p.lle 141, 142 ricadono all’interno del perimetro del Parco Naturale Regionale “Terra
delle Gravine” in
Zona 1 (esclusivamente gli interventi selvicolturali)
e
complessivamente nella ZPS “Area delle Gravine”.
Descrizione sintetica dell’intervento 8.5 (Elab. Relazione tecnica):
Azione 1:
Le superfici boscate in oggetto sono caratterizzate dalla presenza di una Fustaia transitoria a seguito di
invecchiamento del ceduo e leggeri tagli di avviamento ad alto fusto realizzati circa 25 anni addietro. Il
bosco corrisponde approssimativamente ad una giovane perticaia dove si assiste ad un aumento dell’altezza
e ad una maggiore differenziazione sociale e ad una forte mortalità. […]
Si prevede:

“Taglio di preparazione all’avviamento all’alto fusto di un bosco ceduo di età di circa 1,5 turni,
eseguito con motosega e mezzi manuali mediante l’eliminazione dei polloni sottomessi, malformati
e in sovrannumero, con il rilascio di 1-3 polloni a ceppaia, scelti tra i migliori per conformazione,
sviluppo e capacità di affrancamento. I lavori saranno comprensivi di sramatura, raccolta e
trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) per ha 5.00.00
Rinfittimento localizzato con specie forestali autoctone (in preferenza latifoglie) allo scopo di
migliorare la qualità del suolo. Questa tipologia di intervento è ammissibile all’interno dell’area
boscata al fine di diversificare e arricchire la composizione degli stessi popolamenti e migliorare la
stabilità del soprassuolo. La presenza di chiarie e superfici libere all’interno dell’area crea il
presupposto fondamentale ai fini dell’ammissibilità del progetto. Le specie da inserire sono state
scelte tra le latifoglie autoctone quali Frassino meridionale, Carpinella e Acero opalo.”
Esternamente al Perimetro del Parco si prevedono gli interventi dell’Azione 3: Investimenti per la
valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico.
Nello specifico, nel seminativo contiguo al bosco si prevede:
- Realizzazione di aree per il pic nic e aree ludiche per i bambini;
- Realizzazione di Capanno per l’osservazione della fauna selvatica attrezzato per ipovedenti con finalità di
didattica ambientale;

_____________________________________________________________________________________
Ente di gestione provvisoria Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”
74123 Taranto – Via Anfiteatro, 4 n. 2 - TEL. 099.4587111 – 4587104 - 4587212
www.provincia.ta.it - pec settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
Codice Fiscale 80004930733
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PROVINCIA DI TARANTO

Ente di gestione provvisoria Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”

Preso atto:
- che nell’area boschiva sono previsti interventi selvicolturali di avviamento all’alto fusto,
compatibili con il PDG del SIC ZPS “Area delle Gravine”.
- che le nuove istallazioni dell’Az. 3 sono collocate esternamente all’area boschiva, in terreni
adibiti a seminativo;
Nell’ambito della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, si esprime parere ex art. 6 comma 4
della LR 11/2001 favorevole con le seguenti indicazioni:

-

Il rinfoltimento sia opportunamente ridimensionato, stralciando la quota parte prevista con
l’utilizzo dell’Acero Opalo (specie non caratterizzante il sito);

-

Durante i lavori selvicolturali sia preservata la vegetazione arbustiva e il sottobosco.

Per quanto attiene il Nulla Osta ex art 11 della LR 18/2005 e smi, si resta in attesa di acquisire copia
dell’Autorizzazione al Taglio rilasciata dal competente Servizio Foreste, in quanto, propedeutica al rilascio
del Nulla Osta della scrivente Area Protetta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Regolamento Regionale n. 19
del 13.10.2017, trasmettendo altresì eventuale ulteriore documentazione tecnica presentata /ovvero da
presentare alla competente struttura regionale.

Funz. Tecnico for.le
dott. Filippo Bellini
BELLINI FILIPPO
Dottore forestale
02.12.2021 13:05:59
UTC

Il Dirigente ad interim

Avv. Stefano Semeraro

_____________________________________________________________________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 14 dicembre 2021, n. 512
[ID VIA 701] - Art. 19 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i, art. 9, co. 3 della L.R. 44/2012, e art. 10 comma 4 del D.lgs.
152/2006, - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA relativo al progetto del Nuovo Ospedale di
Andria in variante al PRG, da approvare mediante lo strumento dell'accordo di Programma ai sensi dell'art.
34 del D.lgs. 267/2000.
Proponente: ASL BAT (Autorità procedente VAS e verifica di assoggettabilità a VIA coordinata: Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie del Dipartimento Promozione Della Salute e Del Benessere
Animale).
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
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Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 00013 del 29/04/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio;
VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 29/04/2021 avente oggetto: “Deliberazione della Giunta
regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.07.2021, n. 4 “Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale: Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 01 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”, 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.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.09.2021, n. 7 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”, con la quale il Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione, in attuazione della
deliberazione della Giunta regionale del 01 settembre 2021, n. 1424, ha prorogato gli incarichi di direzione in
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essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad interim,
come individuati ai punti 1, 2, e 4 della determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale ed Organizzazione 31 marzo 2020, n. 7,fino alla data di conferimento degli stessi e
comunque non oltre il 31 ottobre 2021;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.09.2021, n. 7 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”, con la quale il Direttore del
Dipartimento Personale ed Organizzazione, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 01
settembre 2021, n. 1424, ha prorogato gli incarichi di direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale,
in scadenza al 31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad interim, come individuati ai punti 1, 2, e 4 della
determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione
31 marzo 2020, n. 7,fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 ottobre 2021.
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
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 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;
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione
professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
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EVIDENZIATO CHE:
− il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 23
della L.R. 18/2012, è Autorità Competente all’adozione del Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a
Valutazione di Impatto Ambientale, ex art. 19 del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.
CONSIDERATI gli atti del procedimento, di seguito compendiati:
− con pec del 06.08.2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. A00_089_11892
del 09.08.2021 la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie del Dipartimento Promozione Della
Salute e Del Benessere Animale della Regione Puglia, in qualità di Autorità Procedente per la procedura
coordinata di VAS e Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e
dell’art. 17 c. 4 della L.R. 44/2012, relativa all’approvazione del progetto del Nuovo Ospedale di Andria in
variante al PRG, mediante lo strumento dell Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 267 /2000,
ai sensi dell’art. 9, co. 3 della L.R. 44/2012, nonché ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.Lgs 152/2006, la fase
di consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) e gli enti territoriali
interessati rendendo disponibile tutta la documentazione utile sia ai fini della valutazione Ambientale
Strategica sia ai fini dell’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA;
− con pec del 01.10.2021 prot. n. AOO_089_14162, il Servizio VIA e VIncA comunicava al proponente ASL
BAT e agli Enti interessati l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in oggetto, ed invitava
quest’ultimi a trasmettere le proprie osservazioni/contributi istruttori - ai sensi dell’art. 19 co.4 del D.lgs.
152/2006 - specificando le eventuali condizioni ambientali, di cui all’art. 19 co.8 del d. lgs. 152/2006, ed i
termini per la relativa attuazione, entro il termine perentorio di 30 giorni;
RILEVATO CHE:
−

con nota proprio prot. n. 9777 del 14.10.2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089_14884 del 14.10.2021, la Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio inviava il proprio
parere di competenza rilevando che […] Tutto ciò premesso, si ritiene che l’intervento, oggetto della
presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, possa risultare compatibile con gli obiettivi di
qualità paesaggistica del PPTR, alle condizioni di seguito riportate” […];

−

con nota proprio prot. n. 74875 del 02.11.2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089_15696 del 02.11.2021, l’ARPA Puglia – DAP BT richiedeva integrazioni documentali;

−

con nota proprio prot. n. 10815 del 18.11.2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089_16748 del 18.11.2021, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per le province di BAT e Foggia inviava il proprio parere di competenza ritendo il progetto in oggetto
non assoggettabile alla procedura di VIA

−

con pec del 23.11.2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089_17053
del 23.11.2021, l’agenzia regionale ASSET in riscontro alla nota ARPA prot. n. 74875/2021 trasmetteva
la nota prot. n. 33/752/21 della Binini Partners S.r.l. con i chiarimenti richiesti da ARPA Puglia.
CONSIDERATO CHE:
− il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art.
4 del R.R. del 22 giugno 2018 n. 7, nella seduta del 06.12.2021, esaminata tutta la documentazione
presentata dal proponente a ai dini della verifica di assoggettabilità a VIA pubblicata sul portale
ambientale della Regione Puglia, tenuto conto dei pareri/contributi acquisti agli atti del procedimento,
formulava il proprio parere rilevando che […] Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi
al fine della verifica di compatibilità ambientale per gli interventi ivi proposto, richiamati i criteri per
la Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’Allegato V alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato
formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018ritenendo che il progetto in
epigrafe, considerata l’ampia e dettagliata fase di prevalutazione operata e la documentazione
tecnica specialistica predisposta dal soggetto pubblico proponente, anche con riferimento alle
misure di mitigazione/accorgimenti ambientali proposti nel paragrafo 4.6 “Soluzioni progettuali
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della Proposta per un inserimento ambientale/paesaggistico ottimale del progetto” dell’elaborato
PD-13AB-R-0-007-01, 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:
1. Sia completata la campagna di indagini geognostiche del sito prevedendo anche prospezioni
geoelettriche in modo da scongiurare la presenza di cavità carsiche;
2. Nei lavori di sbancamento sia prestata particolare attenzione alle pareti del fronte di scavo con
un giusto calcolo dell’inclinazione al fine di evitare possibili franamenti associato ad idonee
armature in caso di avverse condizioni meteo;
3. In fase di progettazione esecutiva sia approfondita l’indagine conoscitiva del terreno di fondazioni
con particolare riferimento alla determinazione del coefficiente di permeabilità del terreno e al
rilevamento della linea di falda;
4. Con riferimento alle dichiarazioni riportate nella documentazione progettuale ed inerenti
all’allaccio alla rete del SII del presidio ospedaliero, visto che l’area di intervento risulta esterna
all’agglomerato urbano di Andria, e pertanto non ricompreso da pianificazione dal Servizio
Idrico e Integrato, siano acquisiti – prima dell’inizio dei lavori - tutti gli atti necessari ad attuare la
scelta progettuale indicata (collegamento alla rete del Servizio Idrico e Integrato, sia per acqua
che per fogna).
5. In fase di progettazione esecutiva venga meglio dettagliato il progetto dei pozzi drenanti a
servizio della rete di fogna bianca sia da un punto di vista del dimensionamento e verifica e sia
da un punto di vista costruttivo;
6. Condizioni di cui al parere prot. r_puglia/AOO_145-31/08/2021/7917 del Servizio Osservatorio e
Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia:
• al fine di non contrastare con l’obiettivo di qualità paesaggistica “Riqualificare e
valorizzare i paesaggi rurali storici” di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito siano
mantenute le alberature esistenti che non interessano direttamente i corpi di fabbrica
della struttura ospedaliera e, al fine di preservare gli elementi antropici, seminaturali e
naturali caratterizzanti il paesaggio agrario (in particolare i muretti a secco), si provveda
a configurare l’assetto dei parcheggi e più in generale degli spazi esterni dell’ospedale,
in modo da evitare lo spostamento delle alberature esistenti, ridurre al minimo i
movimenti di terra, assecondare la giacitura, l’orientamento, la trama, le tracce e i segni
dell’organizzazione del suolo caratterizzanti il paesaggio agrario;
• al fine di non contrastare con l’obiettivo di qualità paesaggistica “Riqualificare e
valorizzare i paesaggi rurali storici” di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito sia
previsto il reimpianto di tutte le alberature di cui si prevede l’espianto. Sia, inoltre,
prevista la piantumazione di specie arboree e arbustive autoctone al fine di aumentare
il valore ecologico dell’area e di rendere l’intervento come un’occasione per creare
possibili connessioni nella rete ecologica a livello locale, così come indicato nel PPTR. In
ogni caso siano vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere;
• al fine di non contrastare con l’obiettivo di qualità paesaggistica “Migliorare la qualità
ambientale del territorio” di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito siano previste
le pavimentazioni esterne con materiali drenanti da posare a secco senza l’impiego di
conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante
delle stesse superfici;
• al fine di non contrastare con l’obiettivo di qualità paesaggistica “Valorizzare il
patrimonio identitario culturale - insediativo” di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito
siano previste le nuove recinzioni con muretti a secco, prevedendo la ricostruzione o
il recupero di quelle eventualmente demolite o direttamente interessate dalle opere
secondo i criteri d’intervento rappresentati nelle “Linee guida per la tutela, il restauro
e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia” (Elaborato 4.4.4 del PPTR)
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Misure di mitigazione/accorgimenti ambientali proposti nel paragrafo 4.6 “Soluzioni
progettuali della Proposta per un inserimento ambientale/paesaggistico ottimale del
progetto” dell’elaborato PD-13AB-R-0-007-01, che di seguito si sintetizzano:
Compattare il più possibile gli edificati per limitare l’impermeabilizzazione ed il consumo
di suolo;
Inserimento paesaggistico ottimale; i fabbricati non saranno collocati lungo i confini
ma nella zona centrale del lotto di intervento, in modo da ottimizzarne l’inserimento
paesaggistico. Grazie alla piantumazione di vegetazione arborea e la realizzazione
di aree verdi, sarà possibile ottenere un migliore inserimento paesaggistico, oltre ad
evitare l’eccessiva impermeabilizzazione del suolo;
Progettazione delle dotazioni ecologico-ambientali in coerenza con le altre aree verdi
con cui è collegato, prediligendo l’uso di vegetazione autoctona; il progetto prevede
infatti di realizzare diverse zone di verde a servizio della struttura;
Salvaguardare e rafforzare l’assetto viabilistico esistente;
Rispetto del principio dell’invarianza idraulica; sarà posta particolare attenzione rispetto
alle caratteristiche quanti-qualitative delle acque reflue scaricate;
Salvaguardia di eventuali muretti a secco presenti nell’area di intervento;
Illuminazione esterna che minimizzi consumi e dispersione verso l’alto (LED). L’impianto
sarà realizzato con corpi illuminanti ad alta efficienza (non tradizionali), dotati di
lampade a LED orientate verso il basso, conformi alle LR 13/2006 e RR 15/2005. Inoltre,
i LED permettono di conseguire un risparmio di energia, oltre a garantire un più elevato
confort visivo, una maggior sicurezza (percezione dei colori) e un risparmio manutentivo
vista l’elevata durata dei LED. Rispetto alle soluzioni tradizionali, la soluzione scelta
permetterà di garantire un elevato risparmio energetico.
Misure di riduzione e compensazione delle emissioni di CO2. L’intero comparto presterà
attenzione a principi di eco-compatibilità e al rispetto dell’uso delle risorse, quali:
La realizzazione di una ricca dotazione ecologica, per un totale di 1.670 alberature,
tra ulivi trapiantati (n.1259 esemplari) e nuove alberature (n.415 esemplari), oltre a
numerosi arbusti, tappezzanti e aree a prato; le aree verdi copriranno quasi il 30% della
superficie totale del sito;
L’approvvigionamento da fonti rinnovabili e con sistemi alternativi ad alta efficienza
grazie al ricorso, a titolo indicativo e non esaustivo, alle seguenti tecnologie:
• Impianto solare fotovoltaico per la generazione in sito di energia elettrica;
• Pompe di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda e fredda per la
climatizzazione e produzione acqua calda sanitaria;
• Recuperi termici sugli impianti di trattamento aria.
Efficienza energetica, ovvero realizzazione di edifici con classificazione energetica ai sensi
dei requisiti minimi della normativa vigente, e laddove possibile, anche con prestazioni
superiori.
Reimpiego ad uso irriguo delle acque meteoriche Consumi energetici ridotti;
Illuminazione esterna che minimizza i consumi e dispersione verso l’alto;Le soluzioni
che saranno attuate comunque permetteranno di garantire il più possibile ridurre
l’impatto in termini di emissioni climalteranti, cercando di implementare, ove possibile,
gli aspetti che contribuiscono alla sostenibilità e qualità ambientale. In tema di dotazioni
paesaggistiche e ambientali:
• Mantenimento e miglioramento dell’assetto viabilistico esistente;
• Realizzazione di un nuovo assetto della rete scolante esistente, nel rispetto del
principio dell’invarianza idraulica;
• Realizzazione delle aree verdi e miglioramento delle dotazioni ecologiche;
• Salvaguardia degli habitat naturali;
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• Realizzazione di fabbricati ad alta efficienza energetica;
• Realizzazione dell’illuminazione esterna a basso consumo energetico;
• Riduzione e compensazione delle emissioni di CO2.
RICHIAMATE le disposizioni di cui:
- l’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 impatti ambientali
significativi;
- all’art. 10 comma 4 del D.lgs. 152/2006 “La verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19 può essere
condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell’ambito della VAS (…)”
- all’art. 9, co. 3 della L.R. 44/2012, “Contestualmente alla presentazione dell’istanza di cui al comma 2,
l’autorità procedente avvia la fase di consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia
ambientale e gli enti territoriali interessati, pubblicando la documentazione relativa al piano o programma
sul proprio sito web e comunicando agli stessi soggetti, nonché all’autorità competente, l’avvenuta
pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi.”
VISTI:
- l’art.28 co.1 della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.: “Presso il Dipartimento regionale Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali, è istituito il Comitato tecnico
regionale per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito “Comitato”, quale organo tecnico-consultivo
dell’autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti.”;
- l’art.28 co.1 bis lett. a) della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.: “Al Comitato sono assegnate le seguenti funzioni:
a) svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi gli approfondimenti tecnici e i pareri istruttori
intermedi, nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale nelle forme previste dal d.lgs.
152/2006 e dalla presente legge;”;
- l’art.3 del R.R.07/2018: “Il Comitato svolge le funzioni di cui all’art. 28, comma 1-bis della legge regionale
n. 11/2001 e ss. mm. ii. e, qualora ritenuto necessario dal Presidente, ovvero per questioni di particolare
necessità, si esprime in merito ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA e sulla verifica di
ottemperanza delle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti.”;
- l’art. 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”.
ATTESO CHE:
- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti del della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;
- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 co.13 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. tutta la documentazione
afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le
osservazioni e i pareri sono stati pubblicati sul Portale Ambientale della Regione Puglia”.
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RITENUTO CHE, attese le scansioni procedimentali svolte, dei pareri/contributi trasmessi dagli Enti
interessati ed acquisiti agli atti del procedimento de quo, nonché del parere del Comitato VIA regionale prot.
n. A00_089_17788 del 06.12.2021, sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell’art. 2 co.1 della L.
241/1990 e ss. mm. ii. all’adozione del provvedimento espresso ex art.19 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e
dell’art. 16 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., di conclusione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità
a Valutazione di Impatto Ambientale inerente al progetto in oggetto, proposto da ASL BAT., in qualità di
Proponente.

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

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.19 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e
ss. mm. ii. e dell’art.16 della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii., sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta, ai
sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, dell’istruttoria tecnico - amministrativa
del Servizio VIA e VINCA, della Regione Puglia, di tutti i pareri/contributi espressi dagli Enti a vario titolo
coinvolti nel procedimento;
DETERMINA
− di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
− di non assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, il progetto inerente al progetto
“Nuovo ospedale di Andria.”, presentato dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie del
Dipartimento Promozione Della Salute e Del Benessere Animale della Regione Puglia in qualità di Autorità
procedente per la VAS e verifica di assoggettabilità a VIA coordinata, proponente ASL BAT, in conformità al
parere reso dal Comitato Via regionale nella seduta del 06.12.2021 prot. n. 17788 (allegato alla presente
Determinazione per farne parte integrante) e per le motivazioni ivi contenute nonché alle posizioni
prevalenti espresse dagli Enti con competenza in materia ambientale coinvolti;
− di precisare che il presente provvedimento:
•
è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
•
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative
ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di
pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
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provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del
titolo abilitativo finale;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per
norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con
lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’intervento;

− costituisce parte integrante del presente provvedimento il seguente allegato:
•
Allegato 1: “Parere del Comitato VIA prot. n. 17788 del 06.12.2021”;
− di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
− di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla
•

Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie del Dipartimento Promozione Della
Salute e Del Benessere Animale della Regione Puglia;

•

ASL BAT

− di trasmettere il presente provvedimento a cura Servizio VIA e VIncA regionale alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali, autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica per gli adempimenti conseguenti;
− di trasmettere il presente provvedimento a cura Servizio VIA e VIncA a gli 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 composta da n. 15 pagine,
compresa la presente, più l’Allegato 1 composta da 18 pagine, per un totale di 23 pagine.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
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di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
						
La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
							
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Sassanelli
Gaetano
09.12.2021
16:00:53
GMT+01:00

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere definitivo espresso nella seduta del 06/12/2021
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 suppl. del 28.06.2018

Procedimento:

ID VIA 701:Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d. lgs. 152/2006
e smi.
VIncA:

X

NO

SI

Indicare Nome e codice Sito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da
scavo

NO

X

SI

Oggetto:

ID VIA 701 - Nuovo Ospedale di Andria - Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) e Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) coordinata per approvazione del progetto del Nuovo
Ospedale di Andria in variante al PRG, mediante lo strumento
dell'accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 267/2000.

Tipologia:

D.Lgs 152/2006, Allegato IV punto 7 punto b alla parte II
L.R. 11/2001 come modificata dalla L.R. n. 11/2021, allegato B punto B3.b

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex L.R. 44/2012

Proponente:

Regione Puglia - Azienda Sanitaria Locale Barletta – Andria - Trani

Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07/2018
Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della
Regione Puglia" - "Sezione Autorizzazioni Ambientali" - "Procedimenti VIA", sono di seguito
elencati:

Rapporto
Ambientale

ID VIA 701 - Nuovo Ospedale di Andria. Rapporto preliminare
ambientale VIA e VAS - novembre 2021

24/11/2021

Progetto

ID VIA 701 -- Nuovo Ospedale di Andria - Aggiornamento Progetto
Definitivo - Novembre 2021

22/11/2021

www.regione.puglia.it
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Parere

ID VIA 701 - Nuovo Ospedale di Andria - Parere della
Soprintendenza e della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio.

19/11/2021

Parere

ID VIA 701 - Nuovo Ospedale di Andria - Riscontro ASL BAT al
parere ARPA Puglia

19/11/2021

Parere

ID VIA 701 - Nuovo Ospedale di Andria - Richiesta integrazioni
ARPA Puglia - DAP BAT del 02.11.2021

03/11/2021

Progetto

ID VIA 701 - Integrazioni progettuali - 22 ottobre 2021

25/10/2021

SIA

ID VIA 701 - Nuovo Ospedale di Andria

30/09/2021

Premessa
Dalla D.D. 000166 del 06/08/2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche SanitarieServizio Sistemi Informativi e
Tecnologie della Regione Puglia”, avente ad oggetto “D.G.R. n. 1215 del 22/07/2021
“Delibera di indirizzo per la promozione di un accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del
D.Lgs 267/2000, per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Andria” – Avvio della Procedura
di VAS relativa alla approvazione del progetto in variante al PRG di Andria - formalizzazione
della proposta. Avvio della Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA”, si evince quanto
segue.
Il programma di razionalizzazione e riorganizzazione della rete ospedaliera dallaRegione
Puglia, adottato con proprio Regolamento del 10 Marzo 2017 n. 7 prevede, tragli altri,
l’intervento di realizzazione del nuovo Ospedale di Andria, con la riconversionedell’Ospedale
Lorenzo Bonomo di Andria, dell’Ospedale di Canosa di P. e dell’Ospedaledi Corato, intervento
costituente uno dei momenti della razionalizzazione complessivadella rete ospedaliera
attraverso la realizzazione di n. 4 nuovi presidi ospedalieri, insostituzione dei presidi
ospedalieri esistenti e del completamento dell’offerta di servizisanitari nelle aree interessate
dalla disattivazione delle precedenti strutture per effettodel detto Regolamento regionale
n.7/2017 e dei precedenti Regolamenti n. 18/2011 en. 36/2012.
Ai fini della localizzazione del nuovo Ospedale di Andria è stata indetta dalDipartimento
Promozione della Salute della Regione Puglia, apposita conferenza diservizi, svoltasi tra gli
attori istituzionali competenti per materia, conclusasi, con attoProt. AOO_081/0001218
dell’8 marzo 2018, con l’individuazione dell’area aventel’estensione di circa 19 ha (190.000
mq), sita in agro di Andria alla contrada Macchia diRose, valutata idonea in relazione agli
obiettivi funzionali propri della destinazionedella struttura in progettazione, ad esito delle
analisi tecniche dello studiocomparativo svolto tra quattro soluzioni alternative proposte.
Il nuovo Ospedale di Andria è previsto nel Piano di riordino sanitario approvato dallaRegione
Puglia e dal Ministero della Salute e risulta finanziato anche dalla stessaRegione,
rappresentando un obiettivo strategico fondamentale nelle politicheregionali in tema di
assistenza sanitaria anche in relazione alle direttive nazionali sugliospedali per l’emergenza
ed urgenza
La localizzazione individuata è situata interamente nelComune di Andria, in posizione
baricentrica rispetto al bacino demografico diriferimento e facilmente raggiungibile da tutti i
Comuni circostanti per la presenza divarie strade di collegamento extraurbano statali e
provinciali.
www.regione.puglia.it
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A seguito degli approfondimenti condotti dalle strutture del Dipartimento Promozionedella
Salute e del Benessere Animale, dell’Agenzia regionale per lo SviluppoEcosostenibile del
Territorio – ASSET, in accordo con la ASL BT, è stato individuato unpercorso amministrativo
che prevede larealizzazione del nuovo Ospedale di Andria attraverso l’approvazione di un
accordo diprogramma per la realizzazione dell’opera pubblica di rilevanza regionale ai
sensidell'art. 34 del D.Lgs 267/2000 (di seguito "accordo di programma") con
lapartecipazione di Regione Puglia, Comune di Andria, Azienda Sanitaria Locale BT eProvincia
di BAT e gli Enti interessati.
La realizzazione del Nuovo Ospedale interessa un’area attualmente tipizzata zona E1 –Aree a
conduzione agricola (art. 4.12 NTA) nel vigente PRG del Comune di Andria,ragion per cui
l’approvazione dell’accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs267/2000, dovrà
prevedere anche la variazione urbanistica dell’area interessata e poiché lo strumento
urbanistico generale del Comune di Andria non ha svolto la VAS etrattandosi di una tipologia
di opera pubblica avente “funzione sovralocale”, ai sensidell’art.4.3. lettera b) del
Regolamento regionale n.18/2013 ss.mm.ii., è necessaria lasottoposizione anche alla
procedura di VAS diretta, le cui relative fasi, gli elaboratitecnici richiesti e le modalità
procedimentali, sono disciplinate dal D.Lgs 152/2006 edalla L.R.n.44/2012 ss.mm.ii.

Il progetto del Nuovo Ospedale di Andria prevede la realizzazione di parcheggi di usopubblico
con circa 900 posti auto, estesi su una superficie di circa 42.800 mq; ai sensi del D.Lgs
152/2006, Allegato IV punto 7 punto b alla parte II e della L.R. n.11/2001 come modificata
dalla L.R. n. 11/2021, allegato B punto B3.b, la realizzazionedi parcheggi ad uso pubblico con
posti auto superiori ai 500 sono soggetti a proceduradi Verifica di Assoggettabilità a VIA.
Ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e art. 17 c. 4 della L.R. 44/2012 laprocedura
di Verifica di Assoggettabilità a VIA può essere condotta nell’ambito dellaVAS, come
integrazione procedurale.
Pareri pervenuti
Entro i termini sono pervenuti i seguenti contributi:
1. ARPA, nota del 29/10/2021, con il quale richiede le seguenti ulteriori integrazioni:
a) nella documentazione analizzata non vi è alcun riferimento ai punti di emissione in
atmosfera annessi all’esercizio del nuovo ospedale di Andria. Si richiede pertanto di fornire
chiarimenti, evidenziando, a titolo esemplificativo, l’eventuale presenza di impianti e attività
in deroga di cui all’art. 272, c. 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.eii.;
b) dall’elaborato PD.11FG.R.0.001 (rev. 0, 30/09/2021) non si evincono le modalità di
trattamento e scarico delle acque di prima pioggia ai sensi del RR 26/2013. Inoltre, atteso che
sono stati previsti dei pozzi drenanti “per una profondità che a arriva fino ai -25 m dal piano
campagna, intercettando interamente lo strato di calcari fratturato rilevato nell’area oggetto
di studio” e che l’ubicazione degli stessi (n. 4) è desumibile dall’elaborato PD.11FG.T.GEN.002
(rev. 0, 30/09/2021), occorre valutare se possano verificarsi interazioni con la falda
superficiale e/o profonda eventualmente presente nel sito (facendo riferimento, a titolo
esemplificativo, alle banche dati pubblicate sul portale ISPRA SGI) e che sussista un franco di
sicurezza;
c) per quanto attiene alla gestione delle terre e rocce da scavo, predisporre apposito “Piano
preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” ai
sensi dell’art. 24, comma 3 del DPR 120/2017;
d) nella documentazione analizzata non si è riscontrata la presenza di un elaborato grafico
atto a identificare gli aspetti salienti della cantierizzazione, con particolare riferimento alle
aree che saranno utilizzate per il rifornimento di carburanti e/o lubrificanti o su cui saranno
www.regione.puglia.it
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depositati prodotti dal cui sversamento accidentale potrebbe derivarne una contaminazione
delsuolo/sottosuolo. All’uopo si chiede di integrare l’elaborato PD.9SC.T.GEN.001 (rev. 0,
30/09/2021).
I progettisti con la nota datata 16/11/2021 hanno riscontrato puntualmente le integrazioni
dall’ARPA.
2. Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, parereprot.
r_puglia/AOO_145-31/08/2021/7917, con il qualesiritiene che l'intervento, oggetto della
presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, possa risultare compatibile con gli
obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR, con alcune condizioni. Nello stesso parere viene
chiarito che ai sensi dell’art. 89 delle NTA del PPTR, laddove l’intervento non dovesse essere
assoggettato a VIA, non risulterà necessario acquisire alcuna autorizzazione o accertamento
di compatibilità paesaggistica.
3. Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia,parere
prot.r_puglia/AOO_145-14/10/2021/9777, con il qualeviene confermato il parere prot.
r_puglia/AOO_145-31/08/2021/7917.
4. Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincia di Barletta- AndriaTrani e Foggia,parere prot.MIC_SABAP-FG|18/11/2021|0010815-P, con il quale Considerato
che l’area oggetto di intervento NON è interessata dalla presenza di componenti
paesaggistiche ai sensi del vigente PPTR della Regione Puglia, e degli artt.136 e 142 del D.Lgs.
22/01/2004, n.42; esaminata la documentazione progettuale; per quanto sopra esposto
questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ritiene che il progetto possa non essere
assoggettato a VIA.
Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
(rif.Elab. PD-13AB-R-0-007-01 Rapporto preliminare Ambientale di Assoggettabilità VIA/VAS)

L’area di intervento è stata selezionata su diverse alternative, attraverso uno studio condotto
secondo la metodologia “SWOT”, svolto da parte del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, su quattro diverse aree
potenzialmente idonee allo scopo.

Le quattro aree individuate quali potenzialmente idonee per il nuovo Ospedale di Andria.

www.regione.puglia.it
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(rif.Elab. PD-13AB-R-0-007-01)

L’area di intervento è ubicata nel Comune di Andria (BT), in Contrada Macchia di Rose,
aridosso della SP 2 (ex SP 231, già SS 98) che collega Andria con Canosa di Puglia e Corato),
inprossimità dell’incrocio con la direttrice Andria-Canosa di Puglia.Il lotto di intervento
individuato è posto in posizione pressoché baricentrica rispetto al territorioda servire, con
accessibilità contenuta in riferimento ai tempi di percorrenza necessari perraggiungerla,
rispetto al bacino cui si rivolge in termini di offerta sanitaria.L’intervento sarà ubicato al di
fuori del centro urbano, a circa 3 km dal centro urbano di Andria e l'infrastruttura principale
perl'accessibilità veicolare è la Strada Provinciale n.2, sulla quale convergono le vie
dicollegamento dal centro della Città, dalla zona ad Est, la SP 231 che collega Corato, Ruvo
diPuglia fino a Bari e la Tangenziale di Andria che incrocia le direttrici verso il mare
(Bisceglie,Trani e Barletta).
L’area d’intervento ha una superficie di circa 19,60 ha, una forma regolare ed un
andamentodel p.c. sostanzialmente pianeggiante. L’area è occupata da piante arboree (ulivi,
vigneti, ecc.)destinate alla produzione agraria e ad oggi non presenta immobili.Le
delimitazioni delle proprietà sono costituite da muretti a secco o mediante altri manufatti.
L’area è identificata nel N.C.T. del comune di Andria con il foglio 70 nelle particelle meglio
individuate nell’elaborato grafico denominato “PD.2AE.T.GEN.002 – Estratti catastali”.
Nel vigente PRG del Comune di Andria l’area risulta tipizzata come zona agricola “E1” e, a
seguito di variante urbanistica, sarà ritipizzata come zona “F” destinate ad ospedali, cliniche
ed altre attrezzature territoriali.
Nel complesso il sito presenta una scarsa impronta antropica per quanto riguarda
l’impermeabilizzazione, tra cui rientrano le colture agricole (ulivi e vigneti) e le
attività/presenze umane diffuse nel territorio circostante.
Secondo la cartografia di Uso del suolo, i suoli che costituiscono attualmente l’area di
intervento sono identificabili in “uliveti”, “vigneti”, e “seminativi semplici in aree non
irrigue”; nei pressi dell’area sono riscontrabili i suoli “insediamenti produttivi agricoli”,
“frutteti e frutteti minori” e “suoli rimaneggiati e artefatti”.

Identificazione ortofoto dell’area di intervento. (rif.Elab. PD-13AB-R-0-007-01)
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Identificazione ortofoto dell’area di intervento. (rif.Elab. PD-13AB-R-0-007-01)

Dal punto di vista geologico l’area rientra nel Foglio “Barletta” n. 176 della Carta Geologica
d’Italia ed è caratterizzato dall’affioramento di terreni terrazzati di origine marina noti in
letteratura col nome di "Depositi post-Calabriani" (Pleistocene); in aree contermini sono
presenti in superficie gli strati litoidi della formazione del Calcare di Bari (Cretaceo), i depositi
delle "Calcareniti di Gravina" (Pliocene sup.). Sul fondo delle lame e in generale delle
depressioni carsiche, si rinvengono terreni di natura alluvionale.
L’area, in termini morfologici, si trova ad una quota sul livello del mare tra 180 e 175 m con
pendenza media dell’1% in direzione Nord-Est, verso il dreno avventizio detto Lama di
Camaggi. A qualche chilometro ad Ovest esiste una grande dolina; si tratta del sinkhole detto
Gurgo dal quale si dipartonoradialmente diverse grotte. Per rimuovere l’evenienza di cavità
sepolte nel sottosuolo dell’area destinata all’Ospedale, la Stazione appaltante ha
programmato 10 carotaggi a considerevole profondità dei quali sono riportati i risultati di n.3
(S.1, S.2, S.3), spinti a -50 m di profondità.
I sondaggi non hanno rivelato vuoti significativi e questo dato è confermato dalle prospezioni
geofisiche eseguite nelle aree contermini.
I sondaggi non hanno intercettato la falda idrica la quale, in base al Piano di tutela delle
acque soggiace a circa 170 m dalla superficie.
Nello SIA/RA sono stati assunti quali strumenti di pianificazione e di programmazione
territoriale presenti sul territorio, i seguenti:
− DRAG. Documento Regionale di Assetto Generale
− PUTT/p. Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio"
− PPTR. Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
− PAI. Piano Assetto idrogeologico.
− PRC. Piano Regionale delle Coste
− QAT. Quadro di Assetto dei Tratturi
− PTA. Piano di Tutela delle Acque.
− PTCP Provincia BAT. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
− Piano attuativo del Piano Regionale dei Trasporti.
− PRG. Piano Regolatore Generale del Comune di Andria
www.regione.puglia.it
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ZAC. Zonizzazione Acustica Comunale di Andria
Regolamento del Verde del Comune di Andria

Rispetto alPiano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), l’intervento ricade nell’ambito
paesaggistico della “Puglia centrale”, figura territoriale “La piana olivicola del nord barese”, in
cui è possibile identificare n.3 paesaggi rurali caratterizzati dalle piane olivicole, disposti
secondo fasce che in direzione parallela alla linea di costa vanno dal mare verso l’altipiano
delle Murge. Il primo è il sistema degli orti costieri e pericostieri, che oggi sopravvivono
spesso inglobati nelle propaggini costiere della città contemporanea. Nell’entroterra si
dispone la grande fascia della campagna olivata scandita trasversalmente dalle lame. La terza
fascia è quella pedemurgiana, che gradualmente assume i caratteri silvo-pastorali. La matrice
agroambientale si presenta ricca di muretti a secco, siepi, alberi e filari, mentre il mosaico
agricolo è rilevante, non intaccato dalla dispersione insediativa. Con riferimento al sistema
delle tutele, l’area di intervento non è interessata da nessuna componente geomorfologicae
idrologica; non è interessata da nessuna componente botanico vegetazionale e delle aree
protette e de siti naturalistici; non è interessata da nessuna componente culturale e
insediativa e de valori percettivi.
Rispetto al Piano di bacino stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), l’area di intervento non
ricade all’interno di “Pericolosità geomorfologica e idraulica”; dall’analisi della cartografia
“Idrogeomorfologia” è possibile evidenziare che l’area di interventonon ricade all’interno di
alcuna area di interesse; ad Est dell’area di interesse è presente un corso d’acqua per il quale
è possibile identificare anche la relativa ripa di erosione.
Rispetto al QAT, Quadro di Assetto dei Tratturi (e PCT, Piano Comunale dei Tratturi di
Andria), l’area di intervento non ricade nei pressi di alcun tratturo.
Rispetto al Piano di Tutela delle Acque (PTA),il sito di intervento ricade all’interno di “aree a
tutela quali-quantitativa”, rappresentate da una lingua che divide l’entroterra dalla costa,
quest’ultima identificata da “aree vulnerabili alla concentrazione salina”, dove il piano
prescrive che per limitare la progressione del fenomeno di contaminazione salina
dell’acquifero e preservare gli equilibri della risorsa sotterranea, in sede di rilascio di nuove
autorizzazioni alla ricerca ed all’estrazione devono essere verificate da partedell’autorità
competente determinate condizioni; tali misure sono da intendersi come vincoli
esclusivamente specifici per l’emungimento delle acque. Considerando che l’acqua
necessaria all’esercizio delle attività ospedaliere sarà emunta esclusivamente da acquedotto,
è possibile sostenere che non vi siano particolari vincoli di PTA relativamente alla tutela
“quali-quantitativa” delle acque.
Rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), si segnala che l’area di
intervento risulta ricadere interamente all’interno di zona classificata come “Rete ecologica
provinciale – Connessioni ecologiche terrestri” (art. 42 delle NTA del PTCP), esito della
declinazione a scala intermedia della Rete Ecologica Regionale (RER) del PPTR, dove sono
prescritte alcune condizioni alla (comunque) possibile trasformazione dei luoghi.Nello SIA è
chiarito che Al fine di rendere il più possibile permeabili le interferenze previste
dall’attuazione del progetto, che, per motivo delle sue strutture ed attività antropiche potrà
eventualmente interferire con la continuità o con la funzionalità della rete ecologica, si
prevede l’attuazione di diverse azioni di mitigazione e compensazione. Tali soluzioni sono
riportate all’interno del Cap. 5.3 “Misure di compensazione e mitigazione”.
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Stralcio cartografia PRG con identificazione dell’area di intervento

(rif.Elab. PD-13AB-R-0-007-01)

Rispetto al Piano Regolatore Generale (PRG)del Comune di Andria, l’area di intervento ricade
quasi totalmente all’interno dell’area E1 “Zone agricole – aree a conduzione agricola”. I
confini dell’area di intervento con le strade ricadono invece all’interno delle fasce di rispetto
stradali, rispettivamente a Nord con la SP 2 e a Sud Ovest con la Contrada Macchia di Rose.
Come chiarito in premessa, per l’intervento sarà attivata apposita variante al PRG (già
attivata dal Comune di Andria), finalizzata alla ritipizzazione (ai sensi del DIM 1444/1968)
dell’area da zona territoriale omogenea “E1” a zona “F” per servizi (evidentemente
ospedalieri).
Rispetto alPiano di zonizzazione Acustica Comunale (ZAC), adottato conDeliberazione del
Consiglio Comunale n.57 del 26/10/2020, la zona in cui ricade il lotto di intervento risulta
esserein parte (fascia di pertinenza della Stradale Provinciale) in classe IV (Aree di intensa
attività umana), i cui limiti di accettabilità sono di 65 dB(A) per il periodo diurno e di 55 dB(A)
per quello notturno ed in parte in classe II (Aree prevalentemente residenziali), i cui limiti di
accettabilità sono di 55 dB(A) per il periodo diurno e di 45 dB(A) per quello notturno.
Rispetto al Regolamento comunale del Verde pubblico e privato, pubblicato in data
03/12/2015, nello SIA viene specificato che:
− il progetto del verde per il nuovo ospedale di Andria, esposto all’interno del Par. 4.5.4,
prevede il recupero totale degli esemplari di olea europea attualmente presenti nel sito,
riposizionandoli nelle aree a parcheggio, nel parco e nelle corti esterne da cui si apre la
visuale sul panorama rurale circostante. Gli eventuali esemplari non utilizzati in loco
verranno trapiantati in sedi alternative;
− durante tutte le attività di cantiere verranno adottate tutte le soluzioni ed accorgimenti
necessari per evitare il danneggiamento della vegetazione esistente. Si precisa che la
vegetazione da salvaguardare (ulivi) subirà un processo di trapianto, così come descritto
all’interno del par. 4.5.4.;
− la Proposta prevede la realizzazione di diverse aree verdi, sia inerbite che con
piantumazione di specie autoctone, in grado di creare piccole aree utili al mantenimento
di un certo grado di naturalità dell’area (dotazioni ecologico-ambientali). La scelta delle
www.regione.puglia.it
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−

essenze arboree è stata indirizzata dalla volontà di esaltare il carattere rurale e
produttivo attuale del sito. Tutte le specie selezionate sono infatti alberi da frutto
fortemente presenti nella vegetazione mediterranea caratterizzante della puglia, in
particolare ulivi e carrubi;
l’essenza scelta per intervallare gli stalli dei parcheggi è lo Schinus molle, una specie
sempreverde con chioma densa che fornisce ombreggiamento e che non disperde
pollini/resine. La quercia da sughero verrà posizionata lungo il boulevard per il suo
portamento monumentale e per conferire un contrasto rispetto agli ulivi nella stagione
invernale, poichè è una specie decidua a differenza degli ulivi sempreverdi. Infine, gli
agrumi ed i carrubi sono stati selezionati per le corti e per la piazza principale di ingresso
per rafforzare il concetto di tipicità e identità vegetale della regione.

Descrizione dell'intervento
(rif.Elab. PD-13AB-R-0-007-01 Rapporto preliminare Ambientale di Assoggettabilità VIA/VAS)

Il Nuovo Ospedale di Andria è realizzato in sostituzione di due presidi ospedalieri presenti sul
territorio della ASL BT ed uno afferente alla ASL BA.Il Nuovo Ospedale di Andria sarà
progettato e realizzato per essere:
a) Ospedale di II livello;
b) Punto nascita di II livello con UTIN;
c) DEA di II livello;
d) Ospedale con Cardiologia con UTIC ed Emodinamica H24;
e) Stroke Unit di I livello, oltre alla funzione di Cardiochirurgia, Chir. Vascolare, Chir.Toracica,
Chir.
Maxillo
facciale,
Broncoscopia
interventistica,
Radiologia
interventistica,Neuroradiologia, Rianimazione Pediatrica e neonatale, Endoscopia digestiva
a elevatacomplessità;
f) Centro Trauma di Zona.
Il complesso possiede una superficie pari a circa 60.000 m2, ed è costituito da n. 7
edificiprincipali (rif. “Corpi ” o “Blocchi”) strutturalmente indipendenti tra loro ma
comunquecollegati a mezzo di passerelle e tunnel.
- Corpo A, di forma trapezoidale, che accompagnerà i visitatori all’ingresso dell’Ospedale;
- Corpo D, lo snodo centrale di accoglienza e smistamento sia del pubblico che delpersonale;
- Corpo E, una piastra funzionale dedicata all’emergenza-urgenza, al blocco
operatorio,nonché al blocco parto;
- Corpi B-C-F-G, stecche rettangolari dedicate agli outpatients al Piano Terra e alleDegenze ai
piani superiori
A Sud di questi blocchi sarà predisposto un ulteriore fabbricato deputato ai locali tecnici e
iservizi mortuari (TC). A tale proposito di sottolinea il Blocco D, in posizione centrale, che
fungeda atrio di ingresso e collegamento principale di tutti i reparti di tutti i piani del
complesso.
Completano i collegamenti diverse passerelle, fruibili a tutti i piani, che permettono un
piùfacile raggiungimento dei reparti sanitari. Si prevede inoltre la realizzazione
diun’elisuperficie, che permetterà l’atterraggio e decollo dei mezzi di soccorso.
Per la definizione degli accessi al nuovoPO di Andria si è prevista la realizzazione di una nuova
rotatoria tra la SP 2 e via Corato.Questa rappresenta il primo snodo che permettere di
passare dalla viabilità principale a quelladel Polo Ospedaliero.Un secondo raccordo tra
viabilità principale (SP2) e sito di progetto viene proposto nell’angolonord - est del lotto,
dove si prevede la realizzazione di una seconda rotatoria.
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Planimetria dell’intervento (rif.Elab. PD-13AB-R-0-007-01)

Le attività di cantiere si prevede che abbiano una durata complessiva (indicativa) di 36 mesi.
Con riferimento alla valutazione puntuale degli impatti ambientali del progetto per singola
matrice ambientale, nello SIA viene riportato che:
Valutazione degli impatti ambientali del progetto per singola matrice ambientale
(rif.Elab. PD-13AB-R-0-007-01 Rapporto preliminare Ambientale di Assoggettabilità VIA/VAS)
Consumi e rifiuti:le attività di cantiere previste per la realizzazione del nuovoOspedale
comporteranno un consumo di risorse energetiche, ma soprattutto di materieprime e
materiali. L’utilizzo dichiarato sarà limitato alla fase di costruzione.
Piùsignificativi invece i consumi nella fase di esercizio, sia relativamente alle
risorseenergetiche, che per quanto riguarda l’utilizzo di materie prime e di materiali
cosiddetti diconsumo.
Per ciò che concerne le risorse energetiche, è previsto che l’edificio sarà ad elevataefficienza
energetica, quindi adotterà soluzioni costruttive ed impiantistiche in grado dicontenere
fortemente i consumi.
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Per quanto riguarda invece l’utilizzo di materiali di consumo, viene dichiarata,
laddovetecnicamente/economicamente sostenibile, la politica di riutilizzo, che prevede
diimpiegare il più possibile, materiali riutilizzabili, piuttosto che materiali usa e getta.
Di conseguenza anche la produzione di rifiuti dichiarata dovrebbe risultare ridotta, anche se il
tipo di attività comporta inevitabilmente anche la produzione di rifiuti pericolosi e/o
nonrecuperabili.
Emissioni in atmosfera e gas serra: le attività di cantiere previste per larealizzazione del
nuovo Ospedale comporteranno un aumento temporaneo delle emissioniin atmosfera di
inquinanti e gas ad effetto serra e di polveri, dovuto soprattutto all’utilizzoe al transito dei
mezzi d’opera.In fase di esercizio, le principali emissioni attese saranno connesse al traffico
indotto(soprattutto mezzi leggeri), sia all’interno del sito che lungo gli assi viari locali, e in
misuraminore, le emissioni dovute agli impianti presenti in Centrale Termica.
Rumore: non si prevedono significativi impatti derivanti dalle attività previste nelnuovo
comparto ospedaliero; il clima acustico dell’intervento edilizio in oggetto è dichiarato
conforme, in previsione, alle prescrizioni di cui all’attuale legislazione vigente in
materia:D.P.C.M. 01/03/1991 e succ. mod., Legge Quadro n. 447/1995.
Si prevede che le interferenze in fase di cantiere saranno di carattere temporaneo elimitate.
Risorse idriche: L’approvvigionamento di acqua nel comparto impiegata nelle normaliattività
ospedaliere (bagni di servizio, igiene personale, cucina, lavaggio di materiali estrumentazione
ecc) sarà esclusivamente garantita dalla rete dell’acquedotto comunale,alla quale si prevede
di allacciarsi. Le attività ospedaliere ordinarie svolte nelle variestrutture non risulteranno
particolarmente idroesigenti.
Dal punto di vista idraulico, lapresenza di superfici più o meno impermeabilizzate (coperture,
strade e parcheggi)comporterà la necessità di gestire i flussi derivanti dal relativo
dilavamento, generato daifenomeni meteorici. In ottemperanza all’art. 5 della L.R. 13/2008 si
prevede il reimpiego aduso irriguo delle acque meteoriche, che saranno raccolte in vasche di
accumulo esuccessivamente richiamate all’occorrenza. Tale soluzione permetterà di
minimizzare ilconsumo della risorsa idrica.
Per quanto riguarda invece l’acqua in uscita dal comparto, ovvero lo scarico di acque reflue,il
progetto prevede di far confluire gli scarichi idrici domestici in pubblica fognatura (retedelle
acque nere), attraverso un nuovo condotto terminante nella pubblica fognatura, lungovia
Corato. Le acque meteoriche che non potranno essere oggetto di reimpiego sarannoinvece
convogliate ad una vasca di laminazione (a cielo aperto) presente nei pressi del sito.
Le altre acque reflue prodotte (in quantità più limitate) dalle attività svolte all’interno
dellacamera autoptica e dal centro analisi saranno invece raccolte in vasche dedicate e
poismaltite come rifiuto.
Suolo e sottosuolo: allo stato di progetto si prevede il consumo di suolo e parziale
impermeabilizzazione del terreno. Il progetto comporta inevitabilmente la perdita di
suoloagricolo, nonché una riduzione delle superfici permeabili. Attualmente l’area
èprincipalmente destinata a produzione agricola, con presenza di uliveti e vigneti. Nel
progetto, a fronte della inevitabile urbanizzazione dell’area, è prevista un’ampia porzione di
verde (quindi di suolo permeabile), anche attraverso l’ingentepiantumazione di essenze
arboree ed arbustive (e la salvaguardia degli ulivi presenti).Molte delle superfici non adibite a
verde saranno comunque costituite da materiale semipermeabile(ad es. le aree di sosta).
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Planimetria delle dotazioni ecologiche di progetto(rif.Elab. PD-13AB-R-0-007-01)

Paesaggio e impatto visivo: l’impatto sul paesaggio circostante dovutoall’edificazione
dell’area, l’interferenza più rilevante è relativa all’altezza degli edifici, inparticolare al corpo
principale dell’ospedale. Il progetto però prevede di realizzare degliedifici con un’altezza
limitata, la cui struttura non supererà i 3 piani fuori terra. Inoltre èprevista la realizzazione di
opere di schermatura e di inserimento paesaggistico, attraversola piantumazione di filari di
essenze arboree, specialmente nella zona perimetrale del sito.
Si rileva infine, che gli edifici copriranno una porzione limitata del sito stesso,
lasciandointorno un’ampia area verde, altro aspetto che favorirà il loro inserimento nel
contestoambientale/paesaggistico.
Ecosistemi, flora e fauna: nell’area oggetto di interventosono attualmente presenti uliveti e
vigneti. Il progetto prevedela ricollocazione totale degli ulivi esistenti, e lapiantumazione di
un importante numero di altre essenze arboree ed arbustive autoctone. Obiettivo esplicitato
del progetto è quello di salvaguardare le essenzeautoctone e non stravolgere l’assetto
territoriale locale (e quindi anche la vocazioneagricola del territorio).
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Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: nella valutazione proposta non sono rilevatiimpatti
significativi a livello di inquinamento elettromagnetico.
Parere di competenza ex art. 4 co.1 ultimo capoverso del r.r. 07/2018
Valutazione di Incidenza
NON INCLUSA NEL PROCEDIMENTO
Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo
Si prevede la movimentazione di circa 280.280 mc di terreno, da riutilizzare secondo
ilprogramma operativo illustrato all’interno del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da
scavo(elaborato PD -13AB- R- 0- 003- 00), disciplinato dall’art.186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
e dalD.P.R. 120/2017. In particolare, dalla Relazione tecnico-ambientale per la gestione delle
terree rocce da scavo si evince che tutte queste terre sono classificabili come
“sottoprodotto”,giacché rispondono ai requisiti dettati dalla norma di riferimento.
Complessivamente il volume di terreno movimentato sarà 280.279,89 mc; di
questi,182.527,81 mc saranno trattenuti in cantiere per i rinterri e le sistemazioni finali
mentre97.752,08 mc saranno da riutilizzare all’esterno.Riguardo al materiale in esubero, sarà
riutilizzato senza alcun trattamento per il ripristino di unpaio di cave a cielo aperto
individuate nel Comune di Trani (BT), nella fattispecie:
− la maggiore parte nella Cava in località Conca D’Oro, censita al Foglio 16 Particelle 1181-2-163, autorizzata al recuperoambientale tramite l’utilizzo di terra e roccia da
scavo (giusta Determina Dirigenzialen.314 del 31/10/2019);
− l’eccedenza nella Cava che si trova in Contrada Puro, ad oggi in disuso, censita
alFoglio 46 Particelle 187-189-190.
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine dellaValutazione del Piano di
Utilizzo Terre e Rocce da scavo per gli interventi ivi proposti, richiamatele indicazioni di cui
alla DPR 120/2017, il Comitato formula giudizio di compatibilità ambientale favorevole, con
le seguenti considerazioni:
- nella fase di progettazione esecutiva siano eseguiti idonei campionamenti del
terreno anche nella porzione dell’area che oggi risulta non espropriata e occupata
per la maggior parte della superficie da coltivazioni agricole produttive al fine di
accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da
scavo inserite nella progettazione dell’opera.
Valutazione di compatibilità ambientale
Il progetto del Nuovo Ospedale di Andria prevede la realizzazione di parcheggi di uso
pubblico con circa 900 posti auto, estesi su una superficie di circa 42.800 mq; quindi, poiché
in numero superiore ai 500 posti auto, rientra tra i casi di Verifica di Assoggettabilità a VIA,
previsti dal D.Lgs 152/2006, Allegato IV punto 7 punto b alla parte II e della L.R. n. 11/2001
come modificata dalla L.R. n. 11/2021, allegato B punto B3.b.
Ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e art. 17 c. 4 della L.R. 44/2012 la procedura
di Verifica di Assoggettabilità a VIA è stata attivata nell’ambito della VAS, come integrazione
procedurale.
La predisposizione del progetto definitivo oggetto della presente valutazione, è stato oggetto
di una formale fase di prevalutazione (anche delle alternative localizzative) da parte del
soggetto pubblico proponente (ASL BAT) e degli altri soggetti pubblici coinvolti nel processo
decisionale (vedi Regione Puglia e Comune di Andria).
Per la descrizione delle alternative sulla localizzazione dell’intervento si rimanda alle
risultanze di cui allo studio condotto secondo la metodologia “SWOT” (riportato in sintesi
www.regione.puglia.it

13/18

6048

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

anche all’interno dello studio di prefattibilità del 2019), svolto da parte del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, su
quattro diverse aree potenzialmente idonee allo scopo.
Dallo studio di prefattibilità redatto nel 2019 dall’area Gestione Tecnica ASL B.T., emerge che:
“Dopo attente valutazioni e scrupolose analisi, che hanno tenuto in considerazioneaspetti
quali ad esempio: l’accessibilità, i costi di esproprio (contenuti trattandosi diarea agricola),
l’assenza di vincoli idrogeologici, veniva definitivamente individuata,quale area più idonea
alla realizzazione del nuovo Ospedale di Andria, l’area n.2dell’estensione di circa 19 ha
(190.000 mq). Tale area, localizzata in Andria allacontrada Macchia di Rose, tra l’altro, era
già stata individuata e approvata all’unanimitàdal Consiglio Comunale del Comune di Andria
con Deliberazione n.21 del 16 Maggio2017.
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, considerata
l’ampia e dettagliata fase di prevalutazione operata e la documentazione tecnica specialistica
predisposta dal soggetto pubblico proponente, anche con riferimento alle misure di
mitigazione/accorgimenti ambientali proposti nel paragrafo 4.6 “Soluzioni progettuali della
Proposta per un inserimentoambientale/paesaggistico ottimale del progetto” dell’elaborato
PD-13AB-R-0-007-01, 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:
1. Sia completata la campagna di indagini geognostiche del sito prevedendo anche
prospezioni geoelettriche in modo da scongiurare la presenza di cavità carsiche;
2. Nei lavori di sbancamento sia prestata particolare attenzione alle pareti del fronte di
scavo con un giusto calcolo dell’inclinazione al fine di evitare possibili franamenti
associato ad idonee armature in caso di avverse condizioni meteo;
3. In fase di progettazione esecutiva sia approfondita l’indagine conoscitiva del terreno
di fondazioni con particolare riferimento alla determinazione del coefficiente di
permeabilità del terreno e al rilevamento della linea di falda;
4. Con riferimento alle dichiarazioni riportate nella documentazione progettuale ed
inerenti all’allaccio alla rete del SII del presidio ospedaliero, visto che l'area di
intervento risulta esterna all'agglomerato urbano di Andria, e pertanto non
ricompreso da pianificazione dal Servizio Idrico e Integrato, siano acquisiti - prima
dell’inizio dei lavori - tutti gli atti necessari ad attuare la scelta progettuale indicata
(collegamento alla rete del Servizio Idrico e Integrato, sia per acqua che per fogna).
5. In fase di progettazione esecutiva venga meglio dettagliato il progetto dei pozzi
drenanti a servizio della rete di fogna bianca sia da un punto di vista del
dimensionamento e verifica e sia da un punto di vista costruttivo;
6. Condizioni di cui al parere prot. r_puglia/AOO_145-31/08/2021/7917 del Servizio
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia:
− al fine di non contrastare con l’obiettivo di qualità paesaggistica “Riqualificare e
valorizzare i paesaggi rurali storici” di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito
siano mantenute le alberature esistenti che non interessano direttamente i corpi di
fabbrica della struttura ospedaliera e, al fine di preservare gli elementi antropici,
seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario (in particolare i muretti
a secco), si provveda a configurare l’assetto dei parcheggi e più in generale degli
spazi esterni dell’ospedale, in modo da evitare lo spostamento delle alberature
www.regione.puglia.it
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esistenti, ridurre al minimo i movimenti di terra, assecondare la giacitura,
l’orientamento, la trama, le tracce e i segni dell’organizzazione del suolo
caratterizzanti il paesaggio agrario;
− al fine di non contrastare con l’obiettivo di qualità paesaggistica “Riqualificare e
valorizzare i paesaggi rurali storici” di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito sia
previsto il reimpianto di tutte le alberature di cui si prevede l’espianto. Sia, inoltre,
prevista la piantumazione di specie arboree e arbustive autoctone al fine di
aumentare il valore ecologico dell'area e di rendere l'intervento come un'occasione
per creare possibili connessioni nella rete ecologica a livello locale, così come
indicato nel PPTR. In ogni caso siano vietate le piantumazioni di specie esotiche e
di conifere in genere;
− al fine di non contrastare con l’obiettivo di qualità paesaggistica “Migliorare la
qualità ambientale del territorio” di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito siano
previste le pavimentazioni esterne con materiali drenanti da posare a secco senza
l’impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la
capacità drenante delle stesse superfici;
− al fine di non contrastare con l’obiettivo di qualità paesaggistica “Valorizzare il
patrimonio identitario culturale - insediativo” di cui alla sezione C2 della scheda
d’ambito siano previste le nuove recinzioni con muretti a secco, prevedendo la
ricostruzione o il recupero di quelle eventualmente demolite o direttamente
interessate dalle opere secondo i criteri d’intervento rappresentati nelle “Linee
guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della
Puglia” (Elaborato 4.4.4 del PPTR).
7. Misure di mitigazione/accorgimenti ambientali proposti nel paragrafo 4.6 “Soluzioni
progettuali della Proposta per un inserimento ambientale/paesaggistico ottimale del
progetto” dell’elaborato PD-13AB-R-0-007-01, che di seguito si sintetizzano:
− Compattare il più possibile gli edificati per limitare l’impermeabilizzazione ed il
consumo di suolo;
− Inserimento paesaggistico ottimale; i fabbricati non saranno collocati lungo i
confini ma nella zona centrale del lotto di intervento, in modo da ottimizzarne
l’inserimento paesaggistico. Grazie alla piantumazione di vegetazione arborea e la
realizzazione di aree verdi, sarà possibile ottenere un migliore inserimento
paesaggistico, oltre ad evitare l’eccessiva impermeabilizzazione del suolo;
− Progettazione delle dotazioni ecologico-ambientali in coerenza con le altre aree
verdi con cui è collegato, prediligendo l’uso di vegetazione autoctona; il progetto
prevede infatti di realizzare diverse zone di verde a servizio della struttura;
− Salvaguardare e rafforzare l’assetto viabilistico esistente;
− Rispetto del principio dell’invarianza idraulica; sarà posta particolare attenzione
rispetto alle caratteristiche quanti-qualitative delle acque reflue scaricate;
− Salvaguardia di eventuali muretti a secco presenti nell’area di intervento;
− Illuminazione esterna che minimizzi consumi e dispersione verso l’alto (LED).
L’impianto sarà realizzato con corpi illuminanti ad alta efficienza (non
tradizionali), dotati di lampade a LED orientate verso il basso, conformi alle LR
13/2006 e RR 15/2005. Inoltre, i LED permettono di conseguire un risparmio di
energia, oltre a garantire un più elevato confort visivo, una maggior sicurezza
(percezione dei colori) e un risparmio manutentivo vista l’elevata durata dei LED.
Rispetto alle soluzioni tradizionali, la soluzione scelta permetterà di garantire un
elevato risparmio energetico.
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−

−

−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

Misure di riduzione e compensazione delle emissioni di CO2. L’intero comparto
presterà attenzione a principi di eco-compatibilità e al rispetto dell’uso delle
risorse, quali:
o La realizzazione di una ricca dotazione ecologica, per un totale di 1.670
alberature, tra ulivi trapiantati (n.1259 esemplari) e nuove alberature (n.415
esemplari), oltre a numerosi arbusti, tappezzanti e aree a prato; le aree verdi
copriranno quasi il 30% della superficie totale del sito;
o L’approvvigionamento da fonti rinnovabili e con sistemi alternativi ad alta
efficienza grazie al ricorso, a titolo indicativo e non esaustivo, alle seguenti
tecnologie:
 Impianto solare fotovoltaico per la generazione in sito di energia
elettrica;
 Pompe di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda e fredda per
la climatizzazione e produzione acqua calda sanitaria;
 Recuperi termici sugli impianti di trattamento aria.
Efficienza energetica, ovvero realizzazione di edifici con classificazione energetica
ai sensi dei requisiti minimi della normativa vigente, e laddove possibile, anche con
prestazioni superiori.
Reimpiego ad uso irriguo delle acque meteoriche
Consumi energetici ridotti;
Illuminazione esterna che minimizza i consumi e dispersione verso l’alto;Le
soluzioni che saranno attuate comunque permetteranno di garantire il più
possibile ridurre l’impatto in termini di emissioni climalteranti, cercando di
implementare, ove possibile, gli aspetti che contribuiscono alla sostenibilità e
qualità ambientale.
In tema di dotazioni paesaggistiche e ambientali:
Mantenimento e miglioramento dell’assetto viabilistico esistente;
Realizzazione di un nuovo assetto della rete scolante esistente, nel rispetto del
principio dell’invarianza idraulica;
Realizzazione delle aree verdi e miglioramento delle dotazioni ecologiche;
Salvaguardia degli habitat naturali;
Realizzazione di fabbricati ad alta efficienza energetica;
Realizzazione dell’illuminazione esterna a basso consumo energetico;
Riduzione e compensazione delle emissioni di CO2.
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.

Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella
colonna “CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso” della tabella che
segue e che la sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le
modalità di svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato,
è resa mediante sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che
costituirà un unicum con il presente parere, e che sarà agli atti del procedimento.
n.

1

2

3

4

5

6

Ambito di competenza

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso

Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali

CONCORDE

Arch. Stefania Cascella

NON CONCORDE

Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante,
inquinamento acustico ed agenti fisici

CONCORDE

Ing. Michela Inversi

NON CONCORDE

Difesa del suolo
Ing. Monica Gai

CONCORDE
NON CONCORDE

Tutela delle risorse idriche

CONCORDE

Ing. Valeria Quartulli

NON CONCORDE

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis

CONCORDE
NON CONCORDE

Urbanistica
-

Infrastrutture per la mobilità
7
-

8

-

Rifiuti e bonifiche

CONCORDE

Dotto. Giovanna Addati

NON CONCORDE

www.regione.puglia.it
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ASSET
Dott. Daniela di Carne

CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia
-

Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia
componente territorialmente dell’ARPA
Ing. Claudio Lofrumento

CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentate dell’Autorità di Bacino distrettuale

-

Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente
competente

-

Esperto in Urbanistica
Arch. Nicola Fuzio

Esperto in Scienze Geologiche
Dott.ssa Giovanna Amedei

Esperto in Geotecnica
Ing. Michele Prencipe

www.regione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 14 dicembre 2021, n. 514
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto
ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 663 ex art. 27 - bis del TUA per il Progetto POR-FESR
2014/2020 - ASSE VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.6
“Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale” FESR - Subazione 6.6.a “Interventi per
la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”. Riqualificazione integrata del paesaggio costiero
di Ugento - Ambito di Lido Marini.
Proponente: Comune di Ugento (LE).
LA DIRIGENTE a.i. del Servizio VIA e VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28 gennaio 2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto:
Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
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Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 00013 del 29 aprile 2021 codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli
incarichi di dirigenti di Servizio;
VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTA la DGR n. 1084 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00004 del 01 luglio 2021 codice cifra 013/DIR/2021/00004 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi
di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
VISTA la DGR n. 1424 del 01 settembre 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00007 del 01 settembre 2021 codice cifra 013/DIR/2021/00007 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 01 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 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 la Giunta regionale ha conferito alla dott.ssa
Antonietta Riccio l’incarico ad interim di dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determina n. 00012 del 08 ottobre 2021 codice cifra 013/DIR/2021/00012 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 dei vari Servizi;
VISTA la Determina n. 00020 del 04 novembre 2021 codice cifra 013/DIR/2021/00020 avente ad oggetto:
“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”.
VISTI:
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− la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 12 aprile 2001 n.11 ”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
− il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione
di Impatto Ambientale”;
− il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).
RICHIAMATI:
− del D. Lgs. 152/2006 e smi: l’ art.5 co.1 lett.o); l’art.25 co.1, co.3 e co.4; l’art.10 co.3;
− della L.R. 11/2001e smi : l’art. 5 co.1, l’art.28 co.1, l’art.28 co.1 bislett.a);
− del R.R. 07/2008: l’art.3, l’art.4 co.1;
− l’art. 2 della L.241/1990.
EVIDENZIATO CHE:
− il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è Autorità Competente
all›adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell’ambito del procedimento per
il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e
smi.
PREMESSO CHE
−

con nota prot. 13719 del 18/05/2021, acquisita al prot. uff. AOO_089/7472 del 19/05/2021, il Comune
di Ugento ha trasmesso istanza per l’avvio del procedimento di provvedimento autorizzatorio unico
regionale ai sensi dell’art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto in oggetto.

−

Con nota prot. n. AOO_089/8030 del 26/05/2021 è stata avviata la fase di verifica dell’adeguatezza e
completezza della documentazione presentata dal proponente.

−

Con nota prot. 11109 del 15/06/2021 (prot. uff. AOO_089/9397 del 16/06/2021) la Regione Puglia –
Servizio Demanio Costiero e Portuale ha richiesto integrazioni.

−

Con nota prot. 9359 del 16/06/2021 (prot. uff. AOO_089/9339 del 16/06/2021) la Regione Puglia –
Sezione Lavori Pubblici – Autorità Idraulica ha richiesto integrazioni.

−

Con nota prot. 18464 del 25/06/2021 (prot. uff. AOO_089/9876 del 25/06/2021) l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio nulla osta, con prescrizioni.

−

Con nota prot. AOO_089/9906 del 28/06/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso
gli esiti della fase di cui innanzi invitando il proponente a trasmettere la documentazione integrativa
entro i successivi 30 giorni.

−

Con nota prot. 1345 del 29/06/2021 (prot. uff. AOO_089/10024 del 29/06/2021) la Regione Puglia Sezione Mobilità e Vigilanza ha richiesto documentazione integrativa.
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−

Con pec del 09/07/2021 (prot. Uff. AOO_089/10580 del 13/07/2021) il Comune di Ugento ha
trasmesso le integrazioni documentali richieste.

−

Con nota prot. AOO_089/10757 del 16/07/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha dato avvio
alla fase di pubblicazione e ha convocato per il 27/07/2021 la CdS istruttoria prevista dalla l’art. 15
della L.R. 11/01.;

−

Con nota prot. 8702 del 19/07/2021 (prot. Uff. AOO_089/10903 del 20/07/2021) la Regione Puglia –
Sezione Urbanistica ha evidenziato che con riferimento agli interventi previsti dal progetto in oggetto,
non si rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli
demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente.

−

In data 27/07/2021 si è tenuta la Conferenza dei Servizi istruttoria prevista dalla l’art. 15 della L.R.
11/01, all’interno della quale si è data lettura dei pareri pervenuti.

−

Nella seduta del 28/07/2021 il Comitato VIA ha esaminato la pratica e ha ritenuto di richiedere
documentazione integrativa con il parere prot. AOO_089/11539 del 28/07/2021.

−

Con nota prot. 3812 del 30/07/2021 (prot. Uff. AOO_089/11531 del 30/07/2021) l’Autorità Idrica
Pugliese (AIP) ha trasmesso il proprio nulla osta con prescrizioni.

−

Con nota prot. 22324 del 03/08/2021 (prot. Uff. AOO_089/11631 del 03/08/2021) l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha ribadito il proprio nulla osta con prescrizioni.

−

Con nota prot. 10335 del 01/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/13091 del 13/09/2021) la Regione Puglia
– Sezione Risorse Idriche ha trasmesso parere favorevole.

−

Al termine della fase di pubblicazione, con nota prot. AOO_089/13388 del 17/09/2021, la Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al proponente le richieste di integrazioni pervenute da parte
del Comitato VIA con il parere prot. AOO_089/11539 del 28/07/2021 e i contributi/richieste pervenuti
dagli Enti, assegnando un termine di 30 giorni per la trasmissione della documentazione integrativa
richiesta.

−

Con nota prot. nota prot. 26069 del 07/10/2021 (prot. Uff. AOO_089/14791 del 13/10/2021) il
Comune di Ugento ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.

−

Con nota prot. AOO_089/15143 del 21/10/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
agli Enti l’avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa e ha convocato seduta di
Conferenza di Servizi Decisoria ex art.14 co.2 e co.4 della l. 241/1990 e smi per il giorno 18/11/2021,
ore 11:00.

−

Con nota prot. n. 19204 del 12/11/2021 (prot. Uff. AOO_089/16402 del 12/11/2021) la Regione
Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Demanio Costiero e Portuale ha comunicato di non
rilevare profili di criticità per quanto riguarda la compatibilità con il PRC e ha comunicato che fra
la documentazione disponibile non si sono rinvenuti i documenti afferenti al procedimento ex art.
34 cod. nav., di competenza della Capitaneria di Porto di Gallipoli alla quale si rimettono eventuali
determinazioni in merito.

−

Con nota prot. n. 29349 del 12/11/2021 (prot. Uff. AOO_089/16399 del 12/11/2021) il proponente
Comune di Ugento, ha trasmesso integrazioni volontarie, ed in particolare un aggiornamento dello
Studio di Incidenza;
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−

Con nota prot. n. 10979 del 17/11/2021 (prot. Uff. AOO_089/16687 del 17/11/2021) la Regione
Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio ha trasmesso Relazione tecnica illustrativa e
proposta di accoglimento della domanda, con prescrizioni.

−

In data 18/11/2021 si è tenuta la Conferenza di servizi decisoria, all’interno della quale è stato fatto
il punto sull’aggiornamento delle autorizzazioni da acquisire con il presente PAUR. Il verbale è stato
trasmesso con nota prot. AOO_089/16914 del 22/11/2021.

CONSIDERATO CHE:
−

Nella seduta del 16/11/2021 il Comitato regionale per la VIA, con parere prot. AOO_089/16573 del
16/11/2021 ha espresso il proprio parere definitivo di cui si riporta lo stralcio conclusivo:
“Valutazione di Incidenza
Con riferimento alla documentazione trasmessa ai fini della Valutazione di Incidenza, ascrivibile
al Livello II (valutazione appropriata) del percorso logico decisionale che caratterizza la VIncA,
richiamate le indicazioni di cui alla D.G.R. 1362/2018, si prende atto dell’integrazione da parte del
soggetto proponente della documentazione di progetto con i contenuti minimi e le dichiarazioni
previste dall’Allegato C alla parte seconda della suddetta DGR 1362/2018 e smi.;
Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo
In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, richiamate le indicazioni di cui al D.P.R. 120/2017,
si prende atto dell’integrazione documentale e delle dichiarazioni presentate dal soggetto proponente
circa la non applicabilità dello stesso.
Resta inteso, in ogni caso, che nella eventuale fase di progettazione esecutiva, prima dell’inizio dei
lavori e durante l’esecuzione degli stessi, qualora applicabile, dovranno essere rispettate le relative e
specifiche prescrizioni di cui al D.P.R. 120/2017.
Valutazione di Impatto Ambientale
Premesso che il soggetto proponente ha integrato la documentazione di progetto riscontrando
puntualmente alle osservazioni poste dal Comitato VIA a valle della seduta del 28/07/2021
(rif.documentoUgento_PaesaggiCostieri_Riscontro_Comitato
VIA_Livello1.pdf
e
Ugento_
PaesaggiCostieri_Studio Incidenza_Aggiornamento_11.2021.pdf).
In particolare, il soggetto proponente ha:
-

chiarito l’oggetto dell’intervento;

-

allegato studio d’incidenza aggiornato (novembre 2021);

-

allegato format proponente di cui all’Allegato A della D.G.R. 1362/2018;

-

inquadrato gli interventi in progetto in funzione degli obblighi previsti dal D.P.R. 120/2017;

-

integrato la documentazione già consegnata con l’album “Documentazione fotografica”;

-

dichiarato che si impegnerà alla realizzazione di un monitoraggio post intervento, con riferimento,
in particolare, all’evoluzione della linea di costa e del cordone dunare.

Quindi, esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto
ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla
Parte II del D.Lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del R.R.
07/2018, ed esprime parere FAVOREVOLE, subordinato alle seguenti condizioni ambientali:
-

prescrizioni riportate negli elaborati progettuali;
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-

redazione di un piano di monitoraggio post intervento, con riferimento, in particolare, all’evoluzione
della linea di costa e del cordone dunare, da condividere con ARPA Puglia ai fini della relativa
approvazione da parte dell’Agenzia;

-

attuazione del piano di monitoraggio, approvato da ARPA Puglia.

Nel corso della seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 18/11/2021 è stata data lettura del
parere favorevole di compatibilità ambientale, reso dal Comitato VIA nella seduta del 16/11/2021
(AOO_089/16573 del 16/11/2021), e del Quadro delle Condizioni Ambientali.
In merito alle prescrizioni impartite dal Servizio VIA e VIncA il Proponente, così come si evince dal
“Verbale della Seduta di Conferenza dei Servizi Decisoria in modalità sincrona del 16/11/2021”
pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 19/11/2021, ha dichiarato di
potervi ottemperare.

DATO ATTO CHE:
− tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;
− che ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co.3 del TUA “Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri” sono stati
“tempestivamente pubblicati” sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia”, come da date ivi
riportate;
− ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co.1 del TUA, della presentazione dell’istanza, della pubblicazione
della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 23 è stata dato contestualmente
specifico avviso al pubblico sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia” - Sezione “Avviso al
Pubblico”, come evincibile dal medesimo sito.
Valutata la documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.
Tenuto debitamente conto:
− dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con la
documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
− dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti
a norma dell’art.24 del TUA.
Preso atto
− dei pareri delle Amministrazioni, degli enti territoriali e degli enti pubblici e delle osservazioni acquisite
agli atti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 co.4 del TUA, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni
Ambientali e pubblicati/resi accessibili ex art. 23 co.4 del TUA;
− del parere definitivo espresso dal Comitato Reg.le VIA, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/16573 del 16/11/2021;
− degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.
mm. ii. del 18/11/2021 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/15143 del 21/10/2021;
VISTE:
− le scansioni procedimentali svolte per il procedimento in epigrafe;
− l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;
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RILEVATO che:
−

ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 co.4 del R.R.07/2018 “I rappresentanti dell’Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale Puglia, dell’Autorità di Bacino Distrettuale, dell’Azienda Sanitaria Locale
territorialmente competente si esprimono per gli aspetti di merito dell’Ente dal quale sono designati,
formalizzando il loro contributo in seno al Comitato. Tali contributi concorreranno alle valutazioni
tecniche finali del Comitato e, solo per la parte recepita da quest’ultimo, saranno considerati utili ai
lavori della Conferenza di Servizi”;

RITENUTO CHE, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per procedere all’adozione
del provvedimento espresso ex art.2 co.1 della L.241/1990 e smi, conclusivo del procedimento di valutazione
di impatto ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 663 ex art. 27 - bis del TUA, inerente al progetto
in oggetto, proposto dal Comune di Ugento (LE)
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.25 e dell’art.27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i., della L.R. 11/2001 e smi e e dell’art. 2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta
dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti
i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria
amministrativa resa dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia
DETERMINA
− che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.
− di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dal Comune di Ugento (LE), sulla scorta del
parere del Comitato Reg.le VIA, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del
procedimento di VIA, delle scansioni procedimentali compendiate e per le motivazioni/considerazioni/
valutazioni in narrativa, giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni ed alle
condizioni ambientali riportate nel “Quadro delle condizioni ambientali” per il Progetto POR-FESR
2014/2020 – ASSE VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.6
“Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale” FESR – Subazione 6.6.a “Interventi
per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”. Riqualificazione integrata del paesaggio
costiero di Ugento - Ambito di Lido Marini, identificato dall’IDVIA 663;
− che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
•

Allegato 1: Parere Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/16573 del 16/11/2021;

6060

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

•

ALLEGATO 2: “Quadro delle Condizioni Ambientali”.

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

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

•

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento
ex art. 27-bis del TUA;
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b) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
c) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
d) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
e) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
f)

è pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere espresso nella seduta del 16/11/2021-Parere finale
ai sensi del R.R. 22 giugno 2018, n. 7, pubblicato sul BURP n. 86 suppl. del 28/06/2018

Procedimento:

IDVIA 663PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
NO
SI
VIncA:
sito Litorale di Ugento (IT9150009)

Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo:

NO

SI

Oggetto:

Progetto di riqualificazione integrata del paesaggio costiero di Ugento ambito di Lido Marini

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV 7.n - Opere costiere destinate a
combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa,
mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - allegato B - elenco B.2 - lettera B.1.e) - Opere
costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a
modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e altre opere
marittime.

Autorità competente:

Regione Puglia, ex art. 52 della L.R. 67/2017 (in quanto per ilprogetto in
argomento è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia domanda di
finanziamento a valere su risorse pubbliche)

Proponente:

Comune di Ugento (LE)

www.regione.puglia.it

1/13
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Figura 1: Stralcio elaborato T03 (PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA, PREVISIONI URBANISTICHE E VINCOLI)

Come specificato dal proponete nell’elaborato “RELAZIONE ILLUSTRATIVA”, l’area d’intervento
“coincide con la porzione più meridionale del sistema costiero ugentino, nel tratto compreso tra
Punta del Macolone e il confine comunale con il Comune di Salve, al cui interno si collocano un
tratto di rilevante valore naturalistico compreso nel Parco Naturale Regionale “Litorale di
Ugento”(costituito da una serie di bacini costieri di origine artificiale, realizzati nel periodo delle
bonifiche) e il sistema insediativo costiero di Lido Marini”.
Nello specifico, come riportato nel documento prima citato, il progetto si compone dei seguenti
interventi:
INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE
• recupero della continuità del sistema dunare ad ovest dell’insediamento costiero, attraverso
interventi diversificati di rinaturalizzazione, di recupero e di ricostruzione del sistema dunare
e di regolamentazione dell’accessibilità pedonale;
• recupero del sistema dunare in corrispondenza del lungomare – oggi in più punti
compromesso dal calpestio e dall’accessibilità carrabile –, per unfronte di circa 80 ml e una
superficie di circa 1.500 mq;
• rinaturalizzazione e recupero paesaggistico delle aree libere al margine estdell’insediamento
costiero e regolamentazione dell’accessibilità e dellasosta carrabile.

www.regione.puglia.it

2/13
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INTERVENTI DI RECUPERO E DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
• deimpermeabilizzazione dell’area di parcheggio asfaltata, localizzata aridosso del cordone
dunare (per un’estensione di circa 1.600 mq) e suariqualificazione quale accesso privilegiato
al bacino Spunderati Sudimmediatamente retrostante;
• deimpermeabilizzazione dell’area di parcheggio asfaltata localizzata a ridosso del cordone
dunare (per un’estensione di circa 1.800 mq) e suariqualificazione quale porta di accesso
attrezzata al Parco naturale;
• recupero dell’area a parcheggio (2.000 mq) localizzata sul waterfront dell’insediamento
costiero e sua integrazione, quale spazio pedonale, nelridisegno del waterfront;
• ridisegno funzionale e morfologico del waterfront di Lido Marini, per un’estensione di circa
6.500 mq, integrando maggiormente il fronte mare e la spiaggia con il resto
dell’insediamento, valorizzando le relazioni visive e funzionali con le aree libere limitrofe,
riducendo lo spazio impermeabilizzato e l’occupazione della scogliera attraverso un
arretramento delle aree attrezzate (recuperando alla naturalità circa 2.500 mq), prevedendo
la rimozione di arredo urbano e strutture precarie incongrue, l’abbattimento delle barriere
architettoniche, la conversionedelle aree carrabili e delle aree a parcheggio in spazi verdi e
pedonali;
• recupero e riqualificazione del prolungamento del lungomare, su entrambi i lati dello spazio
centrale attrezzato, riducendo la sezione carrabile, eliminando i parcheggi su strada e
inserendo una pista ciclabile a doppio senso di marcia con pavimentazione permeabile,
connessa con i percorsiciclabili ed escursionistici per la fruizione del Parco;
• qualificazione e regolamentazione dei percorsi ciclabili ed escursionistici per la fruizione del
Parco.

INQUADRAMENTO NELL’AMBITO DELL’ITER PROCEDURALE
Il progetto in questione, per tipologia d’intervento, rientra tra quelli soggetti a procedura di verifica
di assoggettabilità a VIA ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - allegato B - elenco B.1; pur tuttavia, essendo
gli interventi parzialmente interferenti con un’area protetta (il Parco naturale Regionale “Litorale di
Ugento”) e del SIC Litorale di Ugento, il soggetto proponente lo ha sottoposto alla procedura di VIA
ai sensi dell’art. 4, comma 3 della stessa legge regionale.
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In particolare, in data 18/05/2021, il proponente ha presentato all’Autorità competente (Regione
Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione
Autorizzazioni Ambientali) istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(PAUR) ai sensi dell’art. 27bis del D.Lgs. 152/2006, comprendente il provvedimento di VIA e i titoli
abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.
[…]
In data 28/07/2021, con nota prot. AOO_089-28/07/2021/11359, è stato reso il parere espresso
dal Comitato VIA nella seduta del 28/07/2021, in cui sono state richiesteal soggettoproponentele
integrazioni che, di seguito, si riportano.

www.regione.puglia.it
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In data 07/10/2021, con nota prot. 0026069, ed in data 12/11/2021, il soggetto proponente ha
integrato gli elaborati trasmessi.

ELENCO ELABORATI ESAMINATI
Sono stati esaminati gli elaborati trasmessi dal soggetto proponente, pubblicati sul portale della
Regione Puglia all’indirizzo http://sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA, di cui al seguente
elenco.

TIPO
TITOLO ELABORATO

DOCUMENT

NOME FILE

O

REV
.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione

Ugento_PaesaggiCostieri_Relazione_illustrativa.pdf

0

RELAZIONE PAESAGGISTICA

Relazione

Ugento_PaesaggiCostieri_Relazione_Paesaggistica.pdf

0

Relazione

relazione_botanico-vegetazionale_dadamo_compressed.pdf

0

DATA

dicembre
2019
dicembre
2019

RELAZIONE SPECIALISTICA –
ANALISI BOTANICO
VEGETAZIONALE /
ASPETTINATURALISTICI

08
febbraio
2020

CONNESSI AL RECUPERO DEL
SISTEMA DUNALE
RELAZIONE SPECIALISTICA –
RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ
GEOLOGICA,GEOMORFOLOGI

Relazione

Relazione_comp_pai_paesaggi_costieri_lido_marini.pdf

0

Documento

Ugento_PaesaggiCostieri_Computo_metrico_QE.pdf

0

19 marzo
2020

CA E GEOTECNICA
COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO E QUADRO
ECONOMICO

www.regione.puglia.it
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ELENCO PREZZI

Documento

Ugento_PaesaggiCostieri_Elenco_Prezzi.pdf

0

CRONOPROGRAMMA

Documento

Ugento_PaesaggiCostieri_Cronogramma.pdf

0

Documento

Ugento_PaesaggiCostieri_SchemaContratto_CAPITOLATO.pdf

0

Paesaggi_Costieri_T01_compressed.pdf

0

Paesaggi_Costieri_T02_compressed.pdf

0

Paesaggi_Costieri_T03_compressed_1.pdf

0

Paesaggi_Costieri_T04_compressed.pdf

0

Paesaggi_Costieri_T05_compressed_1.pdf

0

Paesaggi_Costieri_T06_compressed.pdf

0

CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO E BOZZA DI
CONTRATTO
INQUADRAMENTO
T01

TERRITORIALE E VALORI
NATURALISTICI
PIANO PAESAGGISTICO

T02

TERRITORIALE REGIONALE:
STRUTTURE E COMPONENTI
PIANIFICAZIONE

T03

SOVRAORDINATA, PREVISIONI
URBANISTICHE E VINCOLI
LE COERENZE ESTERNE E LO

T04

SCENARIO STRATEGICO DI
PROGETTO

Elaborato
grafico

Elaborato
grafico

Elaborato
grafico

Elaborato
grafico

dicembre
2019
dicembre
2019
dicembre
2019

dicembre
2019

dicembre
2019

dicembre
2019

dicembre
2019

LO SCENARIO DELLA
RIGENERAZIONE: IL
T05

WATERFRONT,
L’ACCESSIBILITÀURBANA E IL

Elaborato
grafico

dicembre
2019

SISTEMA DELLA SOSTA
T06

T07

IL WATERFRONT: STATO DI
FATTO
IL WATERFRONT: GLI
INTERVENTI
IL WATERFRONT: IL

T08

PROGETTO DI RECUPERO E
VALORIZZAZIONE

Elaborato
grafico
Elaborato
grafico
Elaborato
grafico

Paesaggi_Costieri_T07_compressed.pdf

0

Paesaggi_Costieri_T08_compressed.pdf

0

Paesaggi_Costieri_T09_compressed.pdf

0

Paesaggi_Costieri_T10_compressed.pdf

0

Paesaggi_Costieri_T11_compressed.pdf

0

Paesaggi_Costieri_T12_compressed.pdf

0

dicembre
2019
dicembre
2019
dicembre
2019

IL WATERFRONT: IL
T09

PROGETTO DI RECUPERO E
VALORIZZAZIONE - I

Elaborato
grafico

dicembre
2019

MATERIALI E GLI USI
IL WATERFRONT: GLI
T10

INTERVENTI DI RECUPERO E
VALORIZZAZIONE - LE

Elaborato
grafico

dicembre
2019

TERRAZZE
IL WATERFRONT: GLI
T11

INTERVENTI DI RECUPERO E
VALORIZZAZIONE -

Elaborato
grafico

dicembre
2019

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
T12

IL SISTEMA NATURALISTICO:

Elaborato

STATO DI FATTO E CRITICITÀ

grafico
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IL SISTEMA NATURALISTICO: IL
T13

RECUPERO DEL SISTEMA
DUNARE

Elaborato

Paesaggi_Costieri_T13_multiscala_interventi_naturalistici_LOW.pdf

0

Paesaggi_costieri_T14_compressed.pdf

0

Relazione

B Relazione generale SIA.pdf

0

Relazione

B Studio Incidenza.pdf

0

Relazione

C Sintesi non tecnica.pdf

0

Documento

E avviso_pubblico_provvedimento_unico_27bis.pdf

grafico

dicembre
2019

IL SISTEMA NATURALISTICO:
T14

LA RIQUALIFICAZIONE
DELL’ACCESSIBILITÀ ALLA

Elaborato
grafico

dicembre
2019

COSTA
VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE (VIA)
STUDIO DI IMPATTO

aprile 2021

AMBIENTALE
STUDIO DI INCIDENZA

dicembre
2020

VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE (VIA)

aprile 2021

SINTESI NON TECNICA
AVVISO AL PUBBLICO
SHAPEFILES
T07
RE
V
T13
BIS

IL WATERFRONT: GLI
INTERVENTI
IL SISTEMA NATURALISTICO: IL
RECUPERO DEL SISTEMA
DUNARE
DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Elaborato
grafico

PAESAG~2_Livello1.pdf

luglio 2021

grafico
Elaborato
grafico
Documento

RISCONTRO COMITATO VIA

Documento

(AGGIORNAMENTO)

luglio 2021

Elaborato

SCREENING V.INC.A.

STUDIO D’INCIDENZA

Paesaggi_Costieri_T07_REV_1000_interventi_Livello1.pdf

Relazione

Ugento_PaesaggiCostieri_DocumentazioneFotografica_Livello1.pdf
Ugento_PaesaggiCostieri_format_proponente_DGR1362_2018_Livello2
.pdf
Ugento_PaesaggiCostieri_Riscontro_Comitato VIA_Livello1.pdf

07/10/202
1

Ugento_PaesaggiCostieri_Studio

novembre

Incidenza_Aggiornamento_11.2021.pdf

2021

PARERI PERVENUTI
DATA
RILASCIO

ENTE COMPETENTE
Ministero per i beni e le
attività culturali e per il
turismo

27/03/2020

07/04/2020

Sovrintendenza
Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per le Province
di Brindisi Lecce e Taranto
Comune di Ugento, Settore
Lavori Pubblici e
Manutenzione

www.regione.puglia.it

ESITO

RIF.

ai sensi dell’art. 146
del D.Lgs. 42/2004

parere favorevole

Prot. 6357

PARERE DI
COMPETENZA

parere favorevole

ENDOPROCEDIMENTO

AUTORIZZAZIONE

con precisazioni

n. 0007320
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parere di compatibilità in
rapporto agli interventi di
rinaturalizzazione con
condizioni

Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appenino
Meridionale

PARERE DI
COMPETENZA

29/05/2020

Regione Puglia,
Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e
Ambientale, Sezione
Coordinamento Servizi
Territoriali, Servizio
Territoriale LECCE

PARERE VINCOLO
IDROGEOLOGICO

parere favorevole con
precisazioni

0021871

31/05/2021

2i Rete Gas

PARERE DI
COMPETENZA

nulla osta

U-2021-0069233

22/07/2020

Comune di Ugento

AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA

Autorizzazione con condizioni

n. 25

22/07/2020

Ufficio di Gestione
provvisorio del Parco
Naturale Regionale
“Litorale di Ugento”

Nulla osta con precisazioni

prot. 15158

22/07/2020

Comune di Ugento, Ufficio
Paesaggio

PARERE DI
COMPATIBILITA’
IDROGEOLOGICA

parere favorevole con
condizioni

-

23/07/2020

Comune di Ugento, Area
Polizia Locale

PARERE DI
COMPETENZA

nulla osta

prot. 15297

30/07/2020

Consorzio di Bonifica
Ugento e Li Foggi

PARERE DI
COMPETENZA

parere favorevole con
condizioni

0005120

03/03/2021

Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appenino
Meridionale

PARERE DI
COMPETENZA

confermaquanto espresso con
nota 9587 del 21/05/2020

prot. n.
6140/2021

27/04/2021

Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appenino
Meridionale

PARERE DI
COMPETENZA

conferma quanto espresso con
nota prot. n. 9587 del
21/05/2020, con nota prot. n.
6140 del 03/03/2021

Prot. n.
11929/2021

PARERE DI
COMPETENZA

comunicazione assenza
interferenze con linea
ferroviaria

21/0002684

15/06/2021

Regione Puglia,
Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e
infrastrutture, Sezione
Demanio e Patrimonio,
Servizio Demanio Costiero
e Portuale

PARERE DI
COMPETENZA

rimando all’acquisizione dei
titoli demaniali di cui agli artt.
34 e 35 del cod. nav.

15/06/2021

Regione Puglia, Affari
Generali ed Infrastrutture,
Sezione Lavori Pubblici,
Struttura Tecnica LL.PP.,
sede di Lecce

PARERE DI
COMPETENZA

richiesta integrazioni (elaborati
progettuali di dettaglio ad una
scala tale da identificare gli
interventi proposti tenendo in
considerazione quanto dispone

21/05/2020

08/06/2021

RFI
Rete Ferroviaria Italiana

www.regione.puglia.it

NULLA OSTA ENTE
PARCO

richiesta integrazioni per gli
interventi di recupero e di
valorizzazione paesaggistica

prot. n.
9587/2020

AOO_108/PROT
0011109

-
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il R.D. 25. 7. 1904 nr. 523 art.
96 comma fche disciplina i
lavori vietati e le direttive della
D.G.R. 1675 del 08/10/2020
rispetto alla fascia denominata
“Alveo fluviale in
modellamento attivo”
Ministero delle
Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili

PARERE DI
COMPETENZA

comunicazione che l’intervento
non rientra espressamente
nella fattispecie prevista
dall’art. 55 del cod. nav.

Terna Rete Italia

PARERE DI
COMPETENZA

comunicazione assenza
elettrodotto AT aereo o in cavo
interrato

-

29/06/2021

Regione Puglia,
Dipartimento Mobilità,
Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del
Trasporto Pubblico Locale

PARERE DI
COMPETENZA

richiesta integrazioni in merito
alle dimensioni delle sezioni
della pista ciclabile

-

19/07/2021

Regione Puglia,
Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità
Urbana, Sezione
Urbanistica, Servizio
Riqualificazione Urbana e
Programmazione Negoziata

PARERE DI
COMPETENZA

non si rilevano profili di
competenza limitatamente agli
aspetti urbanistici

AOO_07919/07/2021/8702

prot. n. 3812

prot. 22324/2021

21/06/2021

Capitaneria di Porto di
Gallipoli
-

30/07/2021

Autorità Idrica Pugliese

PARERE DI
COMPETENZA

assenzamotivi ostativi per
l’intervento in oggetto, a
condizione che vengano
esplicitate le eventuali
interferenze tra gli interventi in
progetto e le opere del Servizio
Idrico Integrato

03/08/2021

Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appenino
Meridionale

PARERE DI
COMPETENZA

conferma quanto espresso
connota n. 18464 del
25/06/2021 e con nota n. 9587
del 21/05/2020

U.0010457
prot. n. 03.03.05

VALUTAZIONI
Premesso che il soggetto proponente ha chiarito nella nota prot. 0026069 trasmessa in data
07/10/2021 che il progetto oggetto di studio è identico, in ogni sua parte, a quanto originariamente
presentato, la valutazione di cui al presente parere è stata effettuata sul progetto nella su
interezza.

www.regione.puglia.it
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Valutazione di incidenza
Con riferimento alla documentazione trasmessa ai fini della Valutazione di Incidenza, ascrivibile al
Livello II (valutazione appropriata) del percorso logico decisionale che caratterizza la VIncA,
richiamate le indicazioni di cui alla D.G.R. 1362/2018, si prende atto dell’integrazione da parte del
soggetto proponente della documentazione di progetto con i contenuti minimi ele dichiarazioni
previste dall’Allegato C alla parte seconda della suddetta DGR 1362/2018 e smi.
Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo
In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, richiamatele indicazioni di cui al D.P.R.
120/2017, si prende atto dell’integrazione documentale e delle dichiarazioni presentate dal
soggetto proponente circa la non applicabilità dello stesso.
Resta inteso, in ogni caso, che nella eventuale fase di progettazione esecutiva, prima dell’inizio
dei lavori e durante l’esecuzione degli stessi, qualora applicabile, dovranno essere rispettate le
relative e specifiche prescrizioni di cui al D.P.R. 120/2017.
Valutazione di Impatto Ambientale
Premesso che il soggetto proponente ha integrato la documentazione di progetto riscontrando
puntualmente alle osservazioni poste dal Comitato VIA a valle della seduta del 28/07/2021
(rif.documentoUgento_PaesaggiCostieri_Riscontro_Comitato

VIA_Livello1.pdf

e

Ugento_PaesaggiCostieri_Studio Incidenza_Aggiornamento_11.2021.pdf).
In particolare, il soggetto proponente ha:
• chiarito l’oggetto dell’intervento;
• allegato studio d’incidenza aggiornato (novembre 2021);
• allegato format proponente di cui all’Allegato A della D.G.R. 1362/2018;
• inquadrato gli interventi in progetto in funzione degli obblighi previsti dal D.P.R. 120/2017;
• integrato la documentazione già consegnata con l’album “Documentazione fotografica”;
• dichiarato che si impegnerà alla realizzazione di un monitoraggio post intervento, con
riferimento, in particolare, all’evoluzione della linea di costa e del cordone dunare.
Quindi, esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di
impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale
di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4

www.regione.puglia.it
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co.1 del R.R. 07/2018, ed esprime parere FAVOREVOLE, subordinato alle seguenti condizioni
ambientali:
-

prescrizioni riportate negli elaborati progettuali;

-

redazione di un piano di monitoraggio post intervento, con riferimento, in particolare,
all’evoluzione della linea di costa e del cordone dunare, da condividere con ARPA Puglia ai
della relativa approvazione da parte dell’Agenzia;

-

attuazione del piano di monitoraggio, approvato da ARPA Puglia.

www.regione.puglia.it
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.

Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella colonna
“CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso” della tabella che segue e che la
sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le modalità di
svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato, è resa mediante
sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il
presente parere, e che sarà agli atti del procedimento.
n.

1

Ambito di competenza

Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali
-

2

3

4

5

6

7

8

Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante,
inquinamento acustico ed agenti fisici

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso

-

CONCORDE

Ing. Michela Inversi

NON CONCORDE

Difesa del suolo
Ing. Monica Gai

CONCORDE
NON CONCORDE

Tutela delle risorse idriche

CONCORDE

Ing. Valeria Quartulli

NON CONCORDE

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis

CONCORDE

Urbanistica
-

NON CONCORDE

-

Infrastrutture per la mobilità

CONCORDE

Dott. Antonio Renna

NON CONCORDE

Rifiuti e bonifiche

CONCORDE

Ing. Angelo Michele Cecere

NON CONCORDE

www.regione.puglia.it
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ASSET
Ing. Maria Giovanna Altieri

Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia

CONCORDE
NON CONCORDE

-

Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia
componente territorialmente dell’ARPA

-

Rappresentate dell’Autorità di Bacino distrettuale

-

Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente
competente

-

Esperto in Architettura
Arch. Giovanni Bellinvia

Esperto in Scienze marine
Dott. Mario Imperatrice

Esperto in Scienze Ambientali
Dott. Michele Bux

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

ALLEGATO 2
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Procedimento:

IDVIA 663: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis
del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)

Progetto:

POR-FESR 2014/2020 – ASSE VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle
risorse naturali e culturali” – Azione 6.6 “Interventi per la valorizzazione e
fruizione del patrimonio naturale” FESR – Subazione 6.6.a “Interventi per
la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”.
Riqualificazione integrata del paesaggio costiero di Ugento - Ambito di
Lido Marini.

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV lett. 7.n)
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B.2. lettera B.1.e)

Autorità
Competente

Servizio VIA e Vinca - Regione Puglia

Proponente:

Comune di Ugento (LE)

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 3 - del provvedimento ambientale ex Art. 27 bis
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento autorizzatorio unico regionale – Valutazione di impatto
Ambientale, relativo al procedimento IDVIA 663, contiene le condizioni ambientali che dovranno essere
ottemperate dal Proponente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.1 del TUA, ed è redatto in
considerazione delle scansioni procedimentali agli atti per il procedimento, in conformità alla relativa
documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla osta/ raccomandazioni
formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.
Il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all'adozione del
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui il presente documento costituisce allegato,
richiamate le disposizioni di cui all’art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del
medesimo articolo, verificherà l’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei
“soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno
a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente, come
in epigrafe individuata. In difetto, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività
di verifica saranno svolte direttamente dall’Autorità Competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del Proponente
laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti coinvolti
non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il
Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a
trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all’autorità competente, la
documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza: è, infatti, in capo al
Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza del rispetto di tutte le
www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel provvedimento, di cui il presente documento è
allegato.
Premesso quanto sopra, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato
da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è
subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi. Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs.
152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:
- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
-

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

n.

1

2

3

fase

Siano ottemperate le prescrizioni riportate negli elaborati progettuali;
Sia redatto un piano di monitoraggio post intervento, con riferimento, in particolare,
all’evoluzione della linea di costa e del cordone dunare, da condividere con ARPA Puglia
ai fini della relativa approvazione da parte dell’Agenzia;
Sia attuato il piano di monitoraggio approvato da ARPA Puglia.

Fase di cantiere

Fase
progettuale

Post intervento

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano
Il Dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Antonietta Riccio

www.regione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 14 dicembre 2021, n. 515
PSR Puglia 2014 - 2020. M4/SM4.4 B “Realizzazione di una recinzione per la riduzione dei conflitti tra
zootecnia estensiva e predatori”. Proponente: S.S. Agr. Fornisone dei f.lli Del Vecchio. Comune di Ruvo di
Puglia (BA). Valutazione di Incidenza Ambientale (fase di screening). ID_6098.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio
2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.”
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTO il 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)” (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);
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro
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VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 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. 2;
VISTA la Determina del Direttore Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 20/11/2021, avente ad
oggetto: “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”.
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)”;
− 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”;
− 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)”
(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 SIC “Murgia
Alta” 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.
PREMESSO che:
− Con nota prot. 13/09/2021 acquisita al prot. AOO_089/13/09/2021 n. 13088 ha trasmesso la
documentazione volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza (screening) relativo all’intervento
allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 360/2006 e s.m.i.;
− con nota prot. AOO_089/11/11/2021 n. 16286, il Servizio scrivente ha rappresentato la necessità di
integrare la documentazione trasmessa con i file vettoriali (shape file nel sistema di riferimento WGS 84
fuso 33N) così come previsti dalla vigente normativa regionale di settore;
− con nota prot. n. 4744 del 21/10/2021, acquisita al prot. AOO_089/25/10/2021 n. 15392, il Parco nazionale
dell’Alta Murgia ha reso il proprio parere ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. n. 11/2001 e s.m.i.;
− con PEC del 15/11/2021, acquisita al prot. AOO_089/15/11/2021 n. 16487, il tecnico incaricato riscontrava
la nota prot. n. 1628/2021 trasmettendo gli shape file relativi all’area di intervento
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
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Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato nella relazione tecnica, l’intervento consiste nella posa in opera di
una rete metallica elettrosaldata della lunghezza di m 1.118,00, alta m 2,00 e interrata di cm 50. La rete sarà
sorretta da pali di legno posti ogni m 2,50. Ogni 30 metri sono previsti dei cunicoli di 30 x 30 cm per consentire
il passaggio dei piccoli animali.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 25, 33, 63, 34, 47 e 48 del foglio 140 e
ricadenti in Zona C, Aree di protezione, a confine con la Zona B, secondo il Piano per il Parco nel Comune
di Ruvo di Puglia (BA) ed è interamente ricompresa nell’area ZPS-ZSC “Murgia Alta” (IT9120007). Inoltre,
dalla lettura congiunta del relativo formulario standard riferito alla predetta ZSC, al quale si rimanda per
gli approfondimenti connessi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, si rileva che
l’area di intervento è circondata da superfici che vedono la presenza, secondo gli strati informativi della
D.G.R. n. 2442/2018, di un mosaico degli habitat 6220* “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue
dei Thero-Brachypodietea” e 62A0 “Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale
(Scorzoneretalia villosae)”. 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 di anfibi: Bombina pachypus, Bufo bufo, Bufo baleauricus, Lissotriton italicus; di invertebrati
terrestri: Melanargia arge, Zerynthia cassandra; di mammiferi: Hystrix cristata, Canis lupus, Hypsugo savii; le
seguenti specie di rettili: Coronella austriaca, Elaphe quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata,
Podarcis siculus, Zamenis lineatus, Zamenis situla; di uccelli: Alauda arvensis, Anthus campestris, Burhinus
oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Falco
biarmicus, Falco naumanni, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Oenanthe hispanica,
Passer italiae, Passer montanus e Saxicola torquatus.
Si richiama la seguente misura di conservazione prevista dal R.r. n. 28/2008 e pertinente con l’intervento in
oggetto:
− nella realizzazione di chiudende è necessario permettere il passaggio della fauna selvatica
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:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’Altopiano murgiano
Considerato che:
− l’intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC/ZPS “Area Murgia Alta”;
− lo stesso non appare in contrasto con quanto disposto dalle Misure di conservazione sopra richiamate;
− in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, in base alla tipologia d’intervento ed alla sua
collocazione nel contesto del sito RN2000, è possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti
diretti e/o indiretti su habitat e/o specie di interesse comunitario;
− con nota prot. n. 4744 del 21/10/2021, acquisita al prot. AOO_089/25/10/2021 n. 15392, il Parco nazionale
dell’Alta Murgia ha reso il proprio parere ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. n. 11/2001 e s.m.i., allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante (All. 1)
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

6081

procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS “Murgia Alta”, non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
−

−
−

−

−

−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto “Realizzazione
di una recinzione per la riduzione dei conflitti tra zootecnia estensiva e predatori”presentato nell’ambito
del PSR Puglia 2014 - 2020. M4/SM4.4 B. nel Comune di Ruvo di Puglia (BA) per le valutazioni e le
verifiche espresse in narrativa
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: S.S. Agr. Fornisone dei f.lli Del Vecchio
che ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e
sorveglianza competenti;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità di
gestione del PSR, ), all’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri
Forestali di Bari e Reparto PN Alta Murgia di Altamura) e al Comune di Ruvo di Puglia (BA);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
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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, dall’allegato n. 1 composto da n. 1 (una) e dall’allegato 1a composto da n. 3 (tre)
pagine, per complessive n. 11 (undici) pagine ed è immediatamente esecutivo.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.

			
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
				
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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D.Lgs. 82/2005, n. 82 e s.m.i.
a mezzo p.e.c.

Ill.mo Signor Sindaco
Comune di Ruvo di Puglia (BA)
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

fba.43467@pec.carabinieri.it
fba.43461@pec.carabinieri.it

Spett.le Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile n. 52, 70126 Bari

Spett.le
Raggruppamento Carabinieri Parchi
Reparto Parco Nazionale dell’Alta Murgia
Comando Stazione Ruvo di Puglia

Oggetto: Sig. DEL VECCHIO Vincenzo. Realizzazione di una recinzione fissa con
pali in legno e rete metallica elettrosaldata finanziata nell’ambito del PSR Puglia
2014-20, Sottomisura 4.4., Operazione B, a farsi presso i fondi rustici siti in agro di
Ruvo di Puglia, alla C.da “Ferratella” censiti in catasto al fg. 140, p.lle 25, 33, 63, 34,
47 e 48, ricadenti in Zona C, Aree di protezione, a confine con la Zona B, secondo il
Piano per il Parco. Trasmissione nulla osta e parere ai fini del la 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.

In allegato si trasmette copia del nulla osta n. 58/2021 di questo Ente relativo
all'intervento in oggetto.
Si invita il Sig. Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia a disporre l’affissione
dell’allegato provvedimento all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi ed a restituirne copia con la relata di avvenuta pubblicazione.
Cordiali saluti.

Il Direttore
Arch.. Domenico Nicoletti

Via Firenze n. 10 – 70024 - Gravina in Puglia

(BA) - Tel. 080/3262268 – Fax 080/3261767

www.parcoaltamurgia. gov.it - e-mail: info@parcoaltamurgia. it - C.F. Par t. IVA: 06339200724
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Il tutto a condizione che:
1. I pali siano infissi a secco nel terreno per una profondità non superiore 50 cm
e il posizionamento della rete garantisca il passaggio della fauna selvatica di
piccola taglia, giuste linee guida adottate con Deliberazione del Consiglio
Direttivo n. 39/2019 di questo Ente;
2. Per l’interramento dei pali non si usino malte cementizie;
3. Per gli interventi prossimi alle superfici a pascolo naturale dovrà essere
garantita la conservazione delle stesse e non interessate in alcun modo dai
lavori;
4. Non siano abbattuti alberi e/o piante di vegetazione spontanea ovvero, quelli
sui quali si accerti la presenza di siti di nidificazione , e/o dormitori di fauna di
interesse conservazionistico;
5. Siano preservati i muretti a secco presenti e contermini all’area d’intervento;
6. in fase di cantiere siano utilizzati mezzi manuali o gommati di piccole
dimensioni, siano adottate tutte le misure atte al contenimento delle polv eri 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;
7. i materiali di scarto, se non riutilizzati in cantiere, vengano smaltiti in
apposite discariche autorizzate;
8. a fine lavori, se alterati in fase di cantiere gli spazi limitrofi al manufatto in
questione, sia ripristinato lo stato dei luoghi.
9. siano osservate le prescrizioni dettate dalle a ltre Amministrazioni intervenute
nel procedimento, se non contrastanti con quelle di questo Ente , oltre che le
norme richiamate nel presente provvedimento ;
10. siano comunicate, a questo Ente, la data di inizio lavori e la data di fine lavori.
- Il presente provvedimento non sostituisce ogni altr a autorizzazione, nulla
osta, provvedimento e/o atto di assenso previsto per legge e non esonera il
proponente dall’acquisizione degli stessi ;
- Copia del presente provvedimento è inviata:
1. al Sig. Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia, affinché ne disponga
l’affissione all’Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi;
2. alla Raggruppamento Carabinieri Parco, Reparto Parco Nazionale dell’Alta
Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del
D.P.R. 10 marzo 2004;
3.Alla Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali, ex art. 5, c.7, DPR 357/97 e
ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà
sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.
Gravina in Puglia, 21/10/2021.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Mariagiovanna Dell’Aglio
Il Direttore
Prof. Domenico Nicoletti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. che
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 14 dicembre 2021, n. 517
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali”. Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”. Azione 3. Interventi di recupero di aree forestali degradate in
località “Valle Tacca del Lupo”. Proponente: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano. Comune di Vieste
(FG). Valutazione di Incidenza, livello II “Valutazione appropriata”. ID_6077

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
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”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
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VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 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 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. 2;
VISTA la Determina del Direttore Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 20/11/2021, avente ad
oggetto: “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”.
VISTI altresì:
− il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
− il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
− il Regolamento regionale 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 ProtezioneSpeciale (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)”
(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”;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

6089

− 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. 1101 del 10/03/2020, acquisita al prot. AOO_089/20/03/2020 n. 3995, e con successiva
nota prot. n. 2680 del 19/06/2020, acquisita al prot. AOO_089/22/06/2020 n. 7467, il Consorzio di
Bonifica del Gargano, per conto del Comune di Vieste, inoltrava istanza di valutazione di incidenza per
l’intervento emarginato in oggetto;
− il procedimento di Valutazione di incidenza (fase di screening) si concludeva con la Determinazione
dirigenziale n. 120 del 31/03/2021 che assoggettava l’intervento alla fase di Valutazione appropriata per
le motivazioni ivi contenute;
− il Consorzio di Bonifica del Gargano, con nota prot. n. 3522 del 23/06/2021, , acquisiti al prot.
AOO_089/24/06/2021 n. 9757, inviava, a mezzo PEC, l’elaborato di Valutazione di incidenza appropriata
unitamente a n. 4 allegati, acquisiti al prot. AOO_089/24/06/2021 n. 9755;
− con nota prot. AOO_089/30/08/2021 n. 12377 questo Servizio nell’evidenziare che la documentazione
pervenuta non era accompagnata dai documenti tecnico - amministrativi previsti dalla vigente normativa
di settore, sufficienti ad attivare il procedimento istruttorio per la Valutazione d’Incidenza Livello II
Valutazione appropriata ha evidenziato, in particolare, la necessità di acquisire i pareri di codesta Autorità
di Bacino e di codesto Ente Parco ai sensi dell’art. 6 c. 4 e c. 4bis della L.R. 11/2001 e s.m.i tenuto conto
della riallocazione degli interventi degli interventi di rinfoltimento e di parte delle palizzate previsti in
progetto;
− il Consorzio di Bonifica in indirizzo, con note prot. n. 4940 e n. 4941 del 07/09/2021, acquisite al prot.
AOO_089/07/09/2021 n. 12790 e n. 12791 ha richiesto all’Ente Parco e all’AdB DAM “la presa d’atto
della modesta delocalizzazione di alcuni interventi resasi necessaria per rendere conforme il progetto alla
nuova carta regionale degli habitat Natura 2000”;
− il medesimo Consorzio, con nota prot. n. 5098 del 13/09/2021, acquisita al prot. AOO_089/13/09/2021
n. 13065, ha riscontrato la nota prot. n. 12377/2021 trasmettendo la documentazione ivi elencata;
− con nota prot. AOO_089/21/09/2021 n. 13538, il Servizio VIA e VINCA ha comunicato che il procedimento
restava sospeso entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo
invitando l’Ente Parco nazionale del Gargano e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
ad esprimere il proprio parere di competenza;
− con nota prot. n. 6912 del 30/09/2021, acquisita al prot. AOO/089/30/09/2021 n. 14115, il Parco
nazionale del Gargano ha comunicato la presa d’atto della modifica progettuale apportata confermando
integralmente il parere rilasciato con nota del 11/12/2020, prot. n. 7557 favorevole con prescrizioni resa
ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. 11/2001 e s.m.i.;
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con nota prot. n. 28821 del 19/10/2021, acquisita al prot. AOO_089/17/11/2021 n. 16660, l’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio parere;

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 “9 - StudioIncidenzaAmbientale_Valutazione Appropriata” gli
interventi progettati “si articolano sull’azione 1 e comprendono interventi selvicolturali a carattere estensivo
finalizzati alla ricostituzione boschiva di aree percorse da incendio; l’azione 3 rientra nell’ambito degli interventi
di sistemazione idraulico-forestali volti al recupero di contesti con propensione al rischio idrogeologico
e consiste in una serie di opere a carattere sistematorio utili a contrastare i fenomeni di ruscellamento
superficiale (palizzate vive) e a consolidare dei fronti già oggetto di smottamento (palificata doppia); l’azione 5
contempla, invece, il ripristino di una piscina/cisterna esistente con evidenti segni di degrado, utile come punto
di rifornimento in caso di incendio boschivo e come luogo di riproduzione per la piccola fauna selvatica.” In
particolare, gli interventi prospettati nell’ambito dell’Azione 1 sono costituiti da “un intervento selvicolturale di
ricostituzione boschiva mediante tramarratura delle ceppaie degradate (su 4 ettari) e contestuale intervento
di rinfoltimento localizzato con 300 piante autoctone e di ecotipi locali”. Con specifico riferimento alle specie
impiegate nella palizzata viva e nel rinfoltimento si prevede l’impiego di piantine di 1-3 anni allevate in fitocella
delle seguenti specie:
• Leccio (Quercus ilex L.) percentuale indicativa 40%;
• orniello (Fraxinus ornus L.) percentuale indicativa 20%;
• roverella (Quercus pubescens Willd.) percentuale indicativa 20%;
• ciliegio canino (Prunus mahaleb L.) percentuale indicativa 5%;
• cisto di Creta (Cistus creticus L.) percentuale indicativa 5%;
• fillirea comune (Phillyrea latifolia L.) percentuale indicativa 5%;
• prugnolo (Prunus spinosa L.) percentuale indicativa 5%.
Nel medesimo elaborato si afferma che l’intervento di ricostituzione boschiva e di rinfoltimento interesserà
quattro ettari “e non apporterà alcuna sottrazione all’habitat 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus
rotundifolia” né tantomeno interesserà l’habitat 62A0 “Formazioni erbose secche della regione sub
mediterranea orientale”.
Gli interventi previsti nell’ambito dell’Azione 3 consistono nella realizzazione di “100 metri lineari corrispondono
a palizzate e circa 350 mc. (pari a circa 87 metri lineari) saranno occupati da palificate vive a doppia parete”.
Entrambe le opere fanno riferimento alle indicazioni riportate nelle “Linee guida e criteri per la progettazione
delle opere di ingegneria naturalistica” della Regione Puglia-AIPIN. Infine l’intervento previsto nell’ambito
dell’Azione 5 prevede il ripristino di vasca di raccolta d’acqua a cielo aperto delle dimensioni di circa m 13 di
diametro e m 5 di altezza ubicata in una piccola depressione naturale.
Viene altresì specificato che, in mancanza di una o più di queste essenze, si utilizzeranno altri ecotipi locali
coerenti con la fascia altitudinale dell’area di studio.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 4 del foglio 48 e dalla particella 1 del foglio
55 del Comune di Vieste in località “Valle di Tacca del Lupo”. È interamente ricompresa nella ZSC “Foresta
Umbra” (IT9110004), nella ZPS “Promontorio del Gargano (IT9110039) nonché nella zona 1 e 2 del Parco
nazionale del Gargano. La zona è esterna ad aree perimetrate dal vigente PAI, così come altresì dichiarato
dal proponente. Secondo quanto riportato nella relazione di progetto “La zona che sarà interessata dagli
interventi è caratterizzata, sui versanti immediatamente attigui, in gran parte da tipologie di vegetazione
reale riferibili, a seconda delle esposizioni, alla Macchia mediterranea (Pistacia lentiscus, Phillirea latifolia,
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Rhamnus alternus, Cistus monspeliensis, Rosmarinum officinalis, Myrtus communis, ecc.), ai cedui invecchiati
di Leccio (Quercus ilex L.), ai cedui invecchiati ed alle fustaie a prevalenza di boschi misti di Cerro (Quercus
cerris L.), Roverella (Quercus pubescens Willd.), Leccio (Quercus ilex L.), Aceri sp. (Acer sp.), Carpino nero
(Ostrya carpinifolia Scop.), Orniello (Fraxinus ornus L.), Faggio (Fagus sylvatica L.) ed altre latifoglie eliofile
sporadiche. Si tratta, quindi, di complessi forestali di età avanzata, spesso di origine agamica che ricoprono i
versanti”.
Inoltre, dalla lettura congiunta relativo formulario standard relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda
per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati
informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che nell’area di intervento, sono presenti i seguenti
habitat: 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia” e 62A0 “Formazioni erbose secche della regione
submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)”1.
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade
l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di invertebrati terrestri:
Saga pedo, anfibi: Bufo bufo, Bufo baleauricus, Pelophylax lessonae esculentus complex, Triturus carnifex; di
mammiferi: Canis lupus, Felis silvestris, Hypsugo savii, Lepus corsicanus, Miniopterus schereibersii, Rhinolophus
hipposiderus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Tadarida teniotis; le seguenti specie di rettili:
Elaphe quatuorlineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Lacerta viridis, Hierophis viridiflavus, Zamenis
longissimus; di uccelli: Alauda arvensis, Anthus campestris, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla,
Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Falco biarmicus, Falco peregrinus, Lanius collurio, Lanius minor,
Lanius senator, Melanocorypha calandra, Passer italiae, Passer montanus, Saxicola torquatus.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nel R.r. n. 28/2008 per ZPS
caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne Mediterranee:
− divieto di forestazione con essenze arboree alloctone;
− divieto di attività selvicolturali nel periodo 15 marzo-15 luglio;
− è fatto obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad ha, di particolari caratteristiche fenotipiche,
diametriche ed ecologiche in grado di crescere indefinitamente e 10 esemplari arborei ad ha morti o
marcescenti, fatti salvi interventi fitosanitari in presenza di conclamate patologie infestanti previo parere
dell’autorità di gestione della ZPS;
− conservazione delle specie arbustive ed arborescenti del sottobosco;
nonché nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti per la ZSC in questione e pertinenti con l’intervento:
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat steppici (6220* e
62A0) e forestali;
− 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;
nonché le Misure di conservazione trasversali pertinenti con l’intervento sopra descritto, così come definite
nel R.r. n. 6/2016:
− divieto di attività di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di
arboricoltura da legno nei prati, pascoli ed arbusteti;
− gli interventi di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura
da legno 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.
e quelle relative all’habitat 9340:
− riprendere la pratica della ceduazione nei cedui oltre turno, in particolare in quelli stressati e in cattivo stato
fitosanitario, ponendo particolare attenzione, nella matricinatura, alla conservazione delle mescolanze
1

Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp
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eventualmente presenti;
− favorire la conversione ad alto fusto dei cedui oltre turno nelle stazioni maggiormente vocate dal punto di
vista edafico ed ecologico;
e, infine, quelle, contenute nel medesimo Regolamento regionale, relative all’habitat 62A0:
− realizzazione di interventi di decespugliamento finalizzati alla conservazione e/o ripristino dell’habitat
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP – Versanti;
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP - Boschi;
− UCP - rispetto boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Foresta Umbra” e ZPS “Promontorio del Gargano)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP - Zone gravate da usi civici;
− BP - Vincolo paesaggistico
− UCP - stratificazione insediativa. rete tratturi
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: La foresta umbra
con riferimento allo Studio di incidenza si rileva che:
− lo Studio di incidenza ha fornito le informazioni relative alle specie selezionate, sia nelle previste operazioni
di rinfoltimento ma non nella realizzazione delle palizzate e delle palificate vive;
− l’analisi delle formazioni forestali e delle componenti relative agli habitat e specie presenti è coerente con
le informazioni a disposizione di questo Servizio precedentemente richiamate;
− nello Studio di incidenza si è fatto ricorso allo schema DPSIR adattato al progetto in esame;
− nell’intorno dell’area di intervento, da quanto consta al Servizio scrivente, non sono stati presentati altri
progetti che possano dare luogo a impatti cumulativi;
− l’analisi condotta nello studio di incidenza sottolinea quanto segue:
• con riferimento all’incidenza sul suolo essa viene valutata positivamente in quanto ci si attende un
“miglioramento della stabilità del suolo, una positiva evoluzione pedologica e un miglioramento della
sua funzionalità ecosistemica con una minima sottrazione di habitat”;
• con riferimento all’incidenza sulla componente floristica è atteso “un generale aumento e/o ripristino
della biodiversità floristica e un’evoluzione verso associazioni di tipi forestali complessi con una possibile
iniziale perdita di specie erbacce spontanee”;
• con riferimento alla componente faunistica è atteso “un progressivo incremento delle specie legate
alla vegetazione arbustiva, formazione possibili nuovi corridoi ecologici e localizzata diminuzione delle
specie legate alla vegetazione erbacea; disturbo delle comunità animali”;
− relativamente agli aspetti paesaggistici è attesa “una diminuzione del livello di frammentazione del
paesaggio; aumento della stabilità morfologica, aumento di resilienza dei popolamenti forestali; possibile
miglioramento delle qualità percepite”;
− relativamente agli impatti sull’atmosfera è atteso un “accumulo (sink) di carbonio attuale e potenziale”;
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− relativamente all’incidenza sull’acqua è atteso un “aumento della stabilità dei versanti e la regimazione
delle acque”
− sono previste le seguenti misure di mitigazione:
 sospensione dei lavori durante il periodo riproduttivo (15 marzo - 15 luglio);
 individuazione e delimitazione rigorosa dei percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal
cantiere, in maniera da minimizzare l’esposizione al rumore;
 i mezzi e le attrezzature da cantiere dovranno essere sottoposte a costante manutenzione;
 applicazione di accorgimenti e dispositivi antinquinamento a tutti i mezzi presenti nel cantiere
(marmitte, sistemi insonorizzanti, ecc.);
 privilegiare l’uso di mezzi gommati;
 sviluppo di un programma dei lavori che eviti situazioni di utilizzo contemporaneo di più mezzi;
 nella progettazione dell’utilizzo delle varie aree del cantiere, privilegiare il deposito temporaneo dei
materiali (stoccaggio) in aree dedicate della ZPS;
 effettuare le operazioni di carico dei materiali in zone dedicate;
 impartire idonee direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi;
 attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere (gas di scarico e polveri);
 privilegiare l’uso di mezzi alimentati a GPL e metano (gas di scarico);
 privilegiare l’uso di veicoli commerciali leggeri di massa inferiore a 3,5 t (gas di scarico e polveri);
 limitare le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo allo stretto necessario;
 progettazione puntuale delle opere controllandone l’esecuzione e il programma di manutenzione per
massimizzarne gli effetti nel ciclo delle acque;
 limitare le operazioni di scavo limitatamente alla sola porzione di terreno destinato alle opere;
 prevedere che gli scavi ed i riporti di terreno siano contenuti il più possibile;
 gestire i cumuli di terre scavo in modo da evitare il dilavamento degli stessi, il trascinamento di materiale
solido in caso di pioggia e la dispersione in aria delle polveri;
 progettazione puntuale delle opere;
 stoccare il cotico vegetale superficiale per conservarne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche
in modo da poterlo poi riutilizzare nelle opere di recupero ambientale dell’area dopo lo smantellamento
del cantiere;
 ripristino morfologico delle aree eventualmente danneggiate in seguito alla movimentazione, inclusi la
rete dei sentieri utilizzati;
 per la movimentazione dei mezzi di trasporto, l’impresa è tenuta ad utilizzare esclusivamente la rete
della viabilità di cantiere indicata nel progetto;
 verificare lo stato generale dei luoghi e, se necessario, provvedere al risanamento;
 ricollocamento del terreno vegetale accantonato in precedenza;
 ricostituzione del reticolo idrografico minore allo scopo di favorire lo scorrimento e l’allontanamento
delle acque meteoriche;
 assicurarsi di non lasciare nessun tipo di rifiuto nell’area di intervento;
 nella dismissione del cantiere dovrà essere rimossa qualsiasi opera od accorgimento che si fosse resa
necessaria;
 in fase di cantierizzazione (es. cartelli etc.), cumuli di terra etc, e dovrà, all’occorrenza, essere ripristinata
la viabilità di servizio
rilevato altresì che:
− con nota prot. n. 6912 del 30/09/2021, acquisita al prot. AOO/089/30/09/2021 n. 14115, il Parco
nazionale del Gargano ha comunicato la presa d’atto della modifica progettuale apportata confermando
integralmente il parere rilasciato con nota del 11/12/2020, prot. n. 7557 favorevole con prescrizioni resa
ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. 11/2001 e s.m.i. ed allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante (All. 2);
− con nota prot. n. 28821 del 19/10/2021, acquisita al prot. AOO_089/17/11/2021 n. 16660, l’Autorità di
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Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha preso atto della variante al progetto, per gli interventi di
ripristino della cisterna, ricostituzione boschiva e rinfoltimento nelle radure, confermando le prescrizioni
di carattere generale e specifico contenute nel parere emesso con nota prot. n. 13026/2019 e con
riferimento agli interventi di sistemazione idraulico forestale previsti (tratti di palizzata e di palificata) ha
dichiarato di essere “(…) impossibilitata alla valutazione tecnica degli stessi” e ha evidenziato che “(…)
qualora siano trasmessi elaborati scritto – grafici che illustrino con dettaglio e chiarezza gli interventi in
parola, potrà proseguire l’istruttoria e la valutazione della compatibilità con le N.T.A. del P.A.I. e, quindi
l’espressione del parere. In assenza di dette integrazioni documentali, il parere per la realizzazione dei tratti
di palizzata e tratti di palificata è da intendere di non compatibilità con le N.T.A. del P.A.I.” (All. 3);
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZPS “Promontorio del
Gargano”;
− agli atti del Servizio scrivente non risulta che le aree di intervento siano state percorse dal fuoco nel
periodo 2001 – 2018;
− non è stata fornita, come già evidenziato nella Determinazione dirigenziale n. 120 del 31/03/2021,
evidenza di fenomeni di dissesto idrogeologico tali da giustificare la realizzazione delle opere di ingegneria
naturalistica sulle quali l’Autorità di Bacino ha espresso parere di non compatibilità con le N.T.A. del P.A.I.;
− secondo lo shape file acquisito al prot. n. 13065/2021 le aree in cui è previsto il rinfoltimento sono, in
parte, sovrapposte ad aree caratterizzate dalla presenza dell’habitat 62A0;
ritenuto che:
− le conclusioni dello Studio di incidenza possano essere condivise solo in parte relativamente alla tutela
dell’integrità del Sito Natura 2000 in cui è ricompresa l’area di intervento nel rispetto delle prescrizioni
contenute nella presente Determinazione;
− il proponente ha riscontrato quanto richiesto nelle note citate in narrativa;
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente
connesso con la gestione e conservazione della ZPS “Promontorio del Gargano”, non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito esprimendo parere favorevole
a patto che siano rispettate seguenti prescrizioni:
1. siano rispettate integralmente le misure di mitigazione sopra richiamate e contenute nello Studio di
incidenza;
2. non siano realizzate le opere di ingegneria naturalistica previste in progetto;
3. non sia effettuato il rinfoltimento descritto nelle aree in cui vi è una sovrapposizione con le aree in cui,
secondo gli strati informativi della D.G.R. n. 2442/2018 vi è la presenza dell’habitat 62A0;
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
di esprimere parere favorevole con prescrizioni per il progetto presentato nell’ambito del PSR Puglia
2014 - 2020. Misura 8 “investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività
delle foreste” – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici”. Azione 3. Interventi di recupero di aree degradate in località “Vergone del
Lupo”. nel Comune di Mattinata (FG) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
- che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 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 trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica montana del Gargano per conto del
Comune di Mattinata che ha l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori alle autorità di vigilanza
e sorveglianza competenti, al responsabile della 8.4 dell’Autorità di gestione del PSR Puglia, ed, ai
fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza alla Sezione Vigilanza Ambientale,
al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità di gestione del PSR, al Parco nazionale del
Gargano, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia) e all’Arma dei
Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia e Reparto PN Gargano di Monte Sant’Angelo) e al
Comune di Vieste (FG);
− di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
− di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
−

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 13 (tredici) pagine
compresa la presente, e dagli allegati nn. 1, 2 e 3 composti rispettivamente da n. 1 (uno), n. 2 (due), n. 4
(quattro) pagine per complessive n. 20 (venti) pagine, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari 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;
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c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
		
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
			
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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Spett.le Regione Puglia
Ufficio VIA – VINCA
Via Gentile
PEC: servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it
Spett.le Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
PEC: consorzio@pec.bonificadelgargano.it
OGGETTO: PSR Puglia 2014 – 2020, Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” azione 3. Progetto di interventi di
recupero di aree forestali degradate in località “Valle Tacca del Lupo”, nel territorio del comune di
Vieste; presa d’atto delocalizzazione parte degli interventi.
In riferimento alla nota del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano n. 4941 del 07/09/2021, acquisita
al ns prot. n. 6190/2021 in pari data, con la quale si comunicava a questo Ente una modesta delocalizzazione
di alcuni interventi progettuali, con la presente si comunica la presa d’atto della modifica progettuale apportata
e si conferma integralmente il parere rilasciato con nota del 11/12/2020, prot. n. 7556.

Il Responsabile dell’Area 005
Dott. Angelo Perna

Il Direttore f.f.
Sig. Vincenzo Totaro

Fascicolo: 3 Titolario: 5.06

ENTE PARCO NAZIONALE
DEL GARGANO

Via Sant’Antonio Abate, 121
71037 Monte Sant’Angelo (FG)

Tel. 0884/568911
Fax. 0884/561348

C.F. 94031700712
P.IVA 03062280718

www.parcogargano.it

PEC: protocollo@pec.parcogargano.it

Codice Univoco: UFPDD2
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Spett.le Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio Via e Vinca

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 7556/2020 del 11-12-2020
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Via Giovanni Gentile, 52 70126 Bari (BA)
Via Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le Comune di Vieste
Via Pec: ufficioprotocollo.comune.vieste@pec.rupar.puglia.it
t.l Spett.le Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
Via Pec: consorzio@pec.bonificadelgargano.it
OGGETTO:

Progetto PSR 2014-2020, Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”, Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle
foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – Azione 1, 3 e 5
“Interventi di recupero di aree forestali degradate in località “Valle Tacca del Lupo” nel
territorio del Comune di Vieste (FG)- Ditta Comune di Vieste. Parere in ordine alla
Valutazione di Incidenza Ambientale.

Unitamente alla presente si trasmette copia del parere in oggetto.
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore
Sig. Vincenzo Totaro
Fascicolo 3; Titolario 5.06

ENTE PARCO NAZIONALE
DEL GARGANO

Via Sant’Antonio Abate, 121
71037 Monte Sant’Angelo (FG)
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OGGETTO:

Progetto PSR 2014-2020, Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”, Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle
foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – Azione 1, 3 e 5
“Interventi di recupero di aree forestali degradate in località “Valle Tacca del Lupo” nel
territorio del Comune di Vieste (FG) (Foglio 48, p.lla n. 4 e 17, e Foglio 55, p.lla n. 1) Ditta Comune di Vieste. Parere in ordine alla Valutazione di Incidenza Ambientale.

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 7556/2020 del 11-12-2020
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IL DIRETTORE
Vista la richiesta del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, redattore del progetto del Comune di Vieste,
acquisita al ns. prot. n. 1493 del 11/03/2020, intesa ad ottenere il parere in ordine alla valutazione di Incidenza
Ambientale per la realizzazione del progetto in oggetto;
Vista la Legge 394/91 “Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette”;
Visto il D.P.R. 05/06/1995 di Istituzione del Parco Nazionale del Gargano e relative norme di salvaguardia;
Vista la legge Regionale 30 novembre 2000 n. 18 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in
materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi”;
Visto il D.P.R. 18/05/2001 di Nuova perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3310 del 23.07.1996 avente ad oggetto l’elenco dei Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) presenti nella Regione Puglia;
Visto il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 “Recante attuazione della direttiva 92/43/CEE...” così come modificato
ed integrato dal D.P.R. 120/2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997,
n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE…”
Vista la L.R. 12-4-2001 n. 11 “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale” così come modificata ed
integrata dalla L.R. 14-6-2007 n. 17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
Visto il D.P.R. 12/03/2003 n. 120 “Recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/2005, n. 357”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1022 del 21.07.2005 avente ad oggetto la classificazione di
ulteriori zone di protezione speciale per la Regione Puglia;
Visto il Decreto Ministero Ambiente del 17/10/2007: Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) e
successive modifiche ed integrazioni.
Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale per i terreni sottoposti a vincoli nella Provincia di Foggia,
approvate con Deliberazione n. 188 del 14 maggio 1968 della Giunta della Camera di Commercio e rese
esecutive con Decreto del Ministro per l’Agricoltura e per le Foreste del 24 gennaio 1969;
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Visto il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani”.;
Visto il R.D. 16 maggio 1926 n. 1126 “Regolamento per l’applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267”;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431 “Disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse
ambientale”;
Vista la legge Regionale 15 aprile 1992, n. 9 “Interventi selvicolturali ammissibili ai sensi della Legge 8 agosto
n. 1985, n. 431 e delle norme regionali attuative in materia di tutela delle zone di particolare interesse
ambientale”;
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Visto il Regolamento Regionale 30 giugno 2009 n. 10 “Tagli boschivi” pubblicato sul bollettino ufficiale della
regione puglia n. 101 del 6-7-2009;
Visto 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.
Visto la Deliberazione di Giunta Regionale 27 gennaio 2015 n. 34 “Delibera di Giunta regionale n. 2250/2010
indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura
2000” – Modifiche all’allegato A”;
Vista l’istruttoria espletata dal Dott. Angelo Perna, Responsabile dell’Area 005 “Gestione delle Risorse
Naturali”, sulla scorta della documentazione progettuale acquisita agli atti di Ufficio, da cui si evince che:
 l’area interessata dal progetto, costituita in larga prevalenza da cedui invecchiati di latifoglie eliofile,
ricade all’interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Foresta Umbra” (IT9110004), nella zona
di Protezione Speciale “Promontorio del Gargano” (IT9110004) e nella Important Bird Areas:
IBA203 “Promontorio del Gargano e zone umide della Capitanata”;
 l’area di progetto di proprietà del Comune di Vieste, ricade in agro del Comune di Vieste al foglio 48,
p.lla n. 4 e 17, e al foglio 55, p.lla n. 1 e all’interno dell’area sottoposta a tutela dall’Ente Parco
Nazionale del Gargano;
 il progetto prevede:
a) la realizzazione di interventi selvicolturali di ricostituzione boschiva in bosco ceduo degradato,
mediante taglio di tramarratura e succisione delle ceppaie intristite e deperienti, taglio dei polloni
soprannumerari e non in grado di affrancarsi (su Ha 4,00);
b) interventi di ingegneria naturalistica quali palificata viva a parete doppia (mc. 350) e palizzata
viva (ml 100,00);
c) rinfoltimento nelle radure e negli spazi vuoti esistenti con piantine di latifoglie autoctone (300
piantine);
d) ristrutturazione cisterna in calcestruzzo esistente;
Considerato che:
- gli interventi selvicolturali di progetto sono finalizzati al recupero di aree boschive degradate, al
miglioramento strutturale del popolamento forestale in essere e ad aumentare la sua resistenza ai danni da
incendio;
- le opere di ingegneria naturalistica previste mirano a contenere fenomeni di erosione in atto e a recuperare le
superfici interessate dagli stessi;
- il recupero della cisterna permette la formazione in bosco di un importante punto d’acqua nell’ottica della
lotta attiva agli incendi boschivi;
- le opere previste non sono tali da alterare gli habitat oggetto di tutela e di arrecare disturbo alla fauna dell’area.
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Ritenuto, pertanto, che non vi siano motivi ostativi al rilascio del relativo parere, con il presente provvedimento
il Direttore, per quanto di propria competenza
E S P R I M E
parere favorevole in ordine alla valutazione di incidenza ambientale al Progetto PSR 2014-2020, Misura
8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”,
Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici” – Azione 1, 3 e 5 “Interventi di recupero di aree forestali degradate in località “Valle Tacca del
Lupo” nel territorio del Comune di Vieste (FG) (Foglio 48, p.lla n. 4 e 17, e Foglio 55, p.lla n. 1), presentato
dal Comune di Vieste, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le specie costituenti il sottobosco devono essere potate in modo da contenerle e non eliminate in
quanto la vegetazione del sottobosco crea un microclima tale da permettere una buona frescura della
lettiera in particolare dopo il taglio e rappresenta un ritardante in caso di incendio;
l’asportazione del materiale legnoso avvenga su piste esistenti o su stradelli utilizzati a scopo
esclusivo dell’esbosco. Dopo il termine dei lavori, sia ripristinato lo stato dei luoghi con particolare
riguardo alla presenza di muretti a secco, spesso presenti nei terreni boschivi ad elevata pendenza,
ed alle piste di esbosco. Per queste ultime, lo stato dei luoghi sia ripristinato con l’apporto di materiale
vegetale (ramaglie e/o piccoli tronchi) nelle carreggiate venutesi a creare per effetto del passaggio di
mezzi meccanici;
le piantine per il rinfoltimento e il materiale vegetale di propagazione da utilizzare per le opere di
ingegneria naturalistica devono appartenere a specie autoctone e provenire da ecotipi locali;
per favorire la biodiversità è necessario preservare dal taglio le piante arboree appartenenti a specie
poco frequenti con particolare riferimento a quelle fruttifere;
rilascio di 8-10 piante/ha morte in piedi e a terra, oltre il rilascio di piante deperienti alla loro
naturale evoluzione, nella misura di almeno 10 piante /ha, al fine di garantire la giusta dose di “legno
morto” necessaria alla sopravvivenza della fauna saproxilica;
al fine di preservare le fasce ecotonali si prescrive l’assoluto rispetto delle specie arbustive costituenti
il margine del bosco (orli e mantelli);
assicurare l’assoluto rispetto dei siti di rifugio e nidificazione della fauna presente;
il materiale di risulta dai lavori forestali deve essere cippato o trinciato e distribuito omogeneamente
sulla superficie dell’area di intervento;
l’esecuzione dei lavori sarà effettuata nel rispetto delle vigenti norme regionali ed in particolare in
osservanza del Regolamento Regionale 30.06.2009 n. 10 “tagli boschivi” e s.m.i.;
Rilascio dell’edera, eventualmente presente, sui tronchi ove presente in quanto rappresenta zona di
rifugio e nidificazione di molte specie anche di interesse comunitario;
i lavori devono essere interrotti nel periodo di nidificazione dell’avifauna (15 marzo – 15 luglio);
i materiali di risulta di natura extravegetale vanno conferiti in discariche autorizzate.

Il parere espresso da Questo Ente vale solo ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al D.P.R. 05/06/1995 di “Istituzione del Parco Nazionale del
Gargano” e relative norme di salvaguardia codesto Comune dovrà presentare apposita istanza completa di
progettazione esecutiva (se variata rispetto alla definitiva), dei titoli di possesso e di copie dei pareri ed
autorizzazioni acquisite e necessarie, propedeutiche al rilascio dell’autorizzazione di Questo Ente.
Il Responsabile dell’Area 005
“Gestione delle Risorse Naturali”
Dott. Angelo Perna

Il Direttore
Sig. Vincenzo Totaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 14 dicembre 2021, n. 518
PSR 2014-2020 - M8/SM. 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali” - Comune di Mottola (TA) - Proponente: AZ. AGR. S. MARCO S.S.. Valutazione di
Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_6107
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
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
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essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTO la Determina n. 00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 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. 2;
VISTA la Determina del Direttore Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 20/11/2021, avente ad
oggetto: “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”.
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)”;

6108

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

− il Piano di Gestione della ZSC-ZPS “Area delle Gravine” IT 9130007, approvato con D.G.R. 15 dicembre
2009 n. 2435 (BURP n. 5 del 11 01 2020);
− la L.R. n. 18 del 20 12 2005 “Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle gravine’” (BURP n.157
del 27 dicembre 2005);
− la L. R. n. 6 del 21 aprile 2011 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18
(BURP n.62 del 26 aprile 2011);
− 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 SIC “Aree
delle Gravine” 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.
PREMESSO che:
− con nota acquisita al AOO_089/19/12/2019 n. 15786, lo Studio Massafra per conto della Società proponente
trasmetteva l’istanza volta ad acquisire il parere relativo all’intervento da realizzarsi nell’ambito della
Sottomisura in oggetto;
− con nota prot. AOO_089/05/10/2021 n. 14340, il Servizio scrivente rilevava la necessità di integrare quanto
trasmesso con i seguenti documenti:
• parere della Provincia di Taranto in qualità di Ente di Gestione del Parco naturale regionale “Terra delle
gravine”, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della LR 11/2001, ovvero fornire evidenza della sua richiesta;
• dati vettoriali in formato shapefile in WGS84-UTM33 relativi a tutti gli interventi proposti al fine di
una loro compiuta valutazione, tenuto conto che quelli trasmessi sono relativi solo percorso didattico;
• dettagli relativi agli interventi di apertura dello stradello, ripristino di stradello, riprofilatura del
loro piano calpestabile e costipazione del piano viabile, oltreché della preparazione del fondo
per il posizionamento degli allestimenti esterni e loro ubicazione puntuale che nell’elaborato
“DOCUMENTAZIONE VINCA SAN MARCO SS.pdf” non sono sufficientemente descritti;
• per l’intervento di restauro-ristrutturazione della struttura esistente, non sono sufficientemente
dettagliate le modalità e le misure di gestione della fase di cantiere volte a ridurre al minimo le
interferenze col territorio e le specie, la viabilità oltreché dell’impianto di smaltimento dei reflui,
atteso che nell’elaborato “DOCUMENTAZIONE VINCA SAN MARCO SS.pdf” non viene esposto alcun
particolare in merito a quanto appena esposto e richiesto;
− con PEC acquisita al prot. AOO_089/14/10/2021 n. 14853, lo Studio Massafra riscontrava quanto richiesto
con la nota prot. n. 14340/2021 fornendo, tra l’altro, evidenza dell’avvenuta trasmissione dell’istanza alla
Provincia di Taranto in qualità di Ente di Gestione del Parco naturale regionale “Terra delle gravine”, ai
sensi dell’art. 6 comma 4 della LR 11/2001, in data 13/12/2019:
− con nota prot. AOO_089/16/11/2021 n. 16612, il Servizio scrivente sollecitava la Provincia di Taranto
all’espressione del parere di competenza precisando che, trascorso infruttuosamente il termine ivi indicato,
tale parere, ai sensi dell’art. 17bis c. 3 della L. 241/90 e s.m.i. sarebbe stato inteso come acquisito in forza
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del succitato riferimento normativo, declinando al contempo ogni eventuale responsabilità derivante dalla
mancata espressione del suddetto contributo
preso atto che:
− nel file “relazione integrazione mis. 8.5” acquisito al prot. n. 14853/2021 è stato dichiarato che:
1. “a seguito di sopralluogo avvenuto nei giorni scorsi si è osservato che gli interventi di apertura e
rispristino stradello non sono più necessari e pertanto si rinuncia all’esecuzione di questi interventi. Il
percorso viene dettagliato negli shp file che si allegano ed è leggermente diverso rispetto a quello che
si era proposto nel febbraio del 2018. Ci sono dei sentieri già battuti e percorribili che possono essere
utilizzati senza alcun tipo d’intervento”;
2. “Per le opere di ristrutturazione dell’aula didattica e la creazione del punto ristoro vi sarà un cantiere
allestito all’interno della struttura esistente dotata di una corte delimitata dai muri senza invasione
degli spazi esterni. Tutti i materiali verranno portati dall’ingresso del fondo rustico sulla Statale 100
Bari –Taranto, sino all’ingresso dei fabbricati attraverso un terreno seminativo non seminato con olivi
posti in ordine sparso e dove dall’ortofoto è possibile vedere i segni del passaggio di altri mezzi dalla
pista più battuta. I materiali cosi verranno posti tutti all’interno della corte e di li utilizzati per le opere
necessarie”
tutto ciò sopra rappresentato, il Servizio scrivente, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti,
procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Da quanto riportato nell’elaborato “8 Doc. VINCA” (p. 11 e segg.) gli interventi sono distinti a seconda delle
diverse sottomisure riportate in oggetto:
Azione 1 diradamento in giovane fustaia di conifere con prelievo del 15% di area basimetrica, eliminazione
della vegetazione infestante, allestimento ed esbosco del materiale legnoso di maggiori dimensioni e cippatura
della ramaglia su una superficie pari a ha 5,10 sulle p.lle 15-39 del fg. 126.
Azione 2. chiudenda con staccionata in legno e posa in opera di sedici tabelle monitorie, tre tavoli da pic-nic
con tavoli e panchine, un’area gioco per bambini
Azione 3. realizzazione di un punto ristoro sulla p.lla 39 del fg. 126 e la ristrutturazione di un manufatto
esistente.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento ricade nel Comune di Mottola al foglio 126, p.lle 15 e 39 per una superficie di intervento
complessiva di ha 3,87 interamente ricompresa nella ZSC-ZPS “Area delle Gravine” nonché nella zona 1 del
Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”. Secondo quanto affermato nella relazione dendrometrica,
il soprassuolo arboreo è costituito da un ceduo composto a prevalenza di roverella e, in misura minore, da
leccio.
Secondo quanto emerge dalla lettura degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, l’area di intervento
è in parte caratterizzata dalla presenza dell’habitat 9540 “Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici”.
Si richiama quanto disposto dall’art. 16 e dall’art. 23 del Regolamento del Piano di gestione della ZSC in cui
ricade l’intervento con riguardo alle attività sopra descritte:
− le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del SIC-ZPS, quali recinzioni, arredi, piazzole e sentieri,
devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo
quanto previsto dal R.R. 23/2007
− gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo.
− l’impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni
di esbosco.
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− i residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi pubblici e devono essere cippati in loco.
Nei boschi privati di superficie inferiore ai 10 ettari tale prescrizione può essere derogata per ragioni di
economicità.
− devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata,
quali alberi vetusti e ramificati.
− non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non
superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato
o in piccolissimi gruppi.
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, si rileva che l’area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:
6.1.1 – Componenti geomorfologiche
− UCP – Lame e gravine (Gravina Petruscio)
− UCP - Versanti
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP – Connessioni RER
6.2.1 – Componenti botanico vegetazionali
− BP – Boschi
− UCP – Aree di rispetto boschi;
6.2.2 – Componenti naturalistiche
− BP – Parchi e riserve (Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Area delle Gravine”)
6.3.1. – Componenti culturali
BP – Vincolo paesaggistico
Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino
Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine
considerato che:
− con nota prot. del 31/07/2020 n. 14884, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede
Puglia) esprimeva il parere di compatibilità con le norme del P.A.I. e con le misure dei piani di gestione
di distretto subordinato alle prescrizioni generali e specifiche richiamate nella nota prot. n. 13026/2019,
impartendo ulteriori indicazioni (All. 1);
− ai sensi dell’art. 17-bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, si considera acquisito il parere della Provincia
di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”
sollecitato con nota prot. 089/16/07/2020 n. 8563;
rilevato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC in cui sono
ricomprese le aree di intervento;
− in base alla tipologia d’intervento ed alla sua collocazione nel contesto del sito Rete Natura 2000, è
possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o specie di
interesse comunitario
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 delle ZSC/ZPS “Area delle Gravine” non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
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conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
−

−
−

−

−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e
nel miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la
resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Azioni 1, 2 e 3 nel Comune di Mottola per le
valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Az. Agr. San Marco che ha l’obbligo
di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza
competenti;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, alla
Provincia di Taranto in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra delle
Gravine, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto), all’Autorità di gestione del
PSR, all’Autorità di Bacino di Distretto dell’Appennino, Meridionale e al Comune di Mottola;
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.

riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali

6112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto
da n. 8 (otto) pagine e dall’allegato n. 1 composto da n. 5 (cinque) per complessive n. 13 (tredici) pagine ed è
immediatamente esecutivo.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
		La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
			
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 14884/2020 del 31-07-2020
Doc. Principale - Copia Documento
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 14 dicembre 2021, n. 519
PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste” - Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio
forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”. Proponente: Comune di Ugento
(LE). ID_5870
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
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”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
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deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 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.
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 1515 del 27/09/2021;
− 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. 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)”
(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

6120

−

−
−

−

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

“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 SIC “Litorale
di Ugento” è stato designato ZSC;
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. 16228 del 04/08/2020 trasmessa dal Comune di Ugento e acquisita dalla Sezione
Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/12/08/2020 n. 9726 veniva avanzata la richiesta volta al
rilascio del parere di Valutazione di incidenza (screening) relativo agli interventi in oggetto, trasmettendo
la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e s.m.i.;
− con nota prot. AOO_089/29/04/2021 n. 6257 richiedeva integrazioni documentali rilevando quanto segue:
• tra gli interventi progettati, vi è l’operazione, prevista sui cordoni dunari nell’ambito dell’Azione 5,
consistente nel “riempimento delle maglie con miscuglio di specie tipiche degli habitat dei cordoni
dunali e la messa a dimora di 350 elementi arbustivi autoctoni in contenitore, caratterizzanti l’habitat
“2250* Dune costiere con Juniperus spp”;
• le Misure di conservazione trasversali di cui al R.r. n. 6/2016 e s.m.i dispongono, in particolare che “gli
interventi di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura
da legno 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”;
• nella descrizione della predetta operazione non vi è una compiuta descrizione delle specie da impiegare
se non un generico riferimento a quelle caratterizzanti l’habitat 2250*, peraltro, secondo gli strati
informativi di cui alla DGR n. 2442/2018 non presente nell’area di intervento
− con nota prot. AOO_089/24/05/2021 n. 7773 il Servizio VIA e VINCA, essendo decorso il termine stabilito
nella nota prot. n. 6257/2021, disponeva l’archiviazione del procedimento;
− con nota n. 27708 del 26/10/2021, acquisita al prot. AOO_089/26/10/2021 n. 15415, il Comune di Ugento
chiedeva, da un lato, la riapertura dei termini del procedimento archiviato, atteso che la nota prot. n.
6257/2021 non era stata visionata dal nuovo Responsabile dell’Ufficio di gestione provvisoria del Parco
naturale regionale “Litorale di Ugento”, dall’altro, precisava che “(…) pur non essendo state cartografate le
aree di intervento nell’ambito dell’habitat 2250*: Dune costiere con Juniperus spp., di fatto trattasi di siti
caratterizzati dalla presenza, sia pur sporadica, di Juniperus spp. Si precisa, inoltre, che le aree di intervento,
verso l’entroterra, sono a contatto con l’habitat 2270*: Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster,
sono caratterizzate dall’habitat 2250*: Dune costiere con Juniperus spp. Da quanto sopra detto, si evince
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che i siti oggetto di intervento, presumibilmente non sono stati cartografati quali aree tipiche dell’habitat
2250*: Dune costiere con Juniperus spp. in quanto aventi una superficie limitata; di fatto, però, risultano
essere delle aree ascrivibili a tale tipologia di habitat in quanto in tali luoghi si segnala la presenza, sia
pur sporadica di Ginepri spp. Pertanto, le 350 piantine arbustive previste nell’ambito dell’intervento
programmato con l’Azione 5 della Sottomisura 8.3 risultano essere appartenenti alle seguenti specie: 200
di Juniperus spp. e le restanti 150 di lentisco (Pistacia lentiscus L.). Gli elementi arbustivi di quest’ultima
specie sono da mettere a dimora nelle aree ubicate verso l’entroterra, in posizione più riparata dall’azione di
venti dominanti spiranti dal mare verso l’entroterra, a diretto contatto con le aree caratterizzate all’habitat
2270*: Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”
ritenuto di poter procedere con la riapertura dell’iter istruttorio, per le motivazioni addotte e sopra
riportate, si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica
fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nella “Relazione tecnica analitica descrittiva” trasmesso in allegato all’istanza,
l’intervento è finalizzato “(…) a prevenire i danni al patrimonio forestale derivanti da incendi boschivi ed altre
calamità naturali, incluse fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi legati ai cambiamenti climatici”. Inoltre,
mira “(…) alla stabilizzazione di aree forestali in cui possono verificarsi fenomeni di dissesto idrogeologico,
attraverso l’esecuzione di opere di stabilizzazione dei versanti in erosione e la realizzazione di interventi di
carattere permanente e a scala territoriale sul reticolo idrografico”.
Nello specifico è prevista la realizzazione delle seguenti opere:
1. per l’azione 1:
− ripristino di pista forestale per una lunghezza complessiva di 540 metri e di un sentiero esistente. per
una lunghezza di circa 200 metri nella Pineta a prevalenza di Pino d’Aleppo ubicata nelle vicinanze
del bacino Rottacapozza Nord. Tali interventi, da realizzare mediante decespugliamento lungo la sede
stradale, hanno la finalità di facilitare l’ingresso dei mezzi antincendio;
− messa in opera, nella medesima area, di un impianto di lotta attiva agli incendi formato da un serbatoio
di alimentazione, un sistema di pompaggio dedicato, nonché di una linea di distribuzione portante
degli irrigatori o sprinkler posizionata lungo i sentieri esistenti;
2. per l’azione 2:
− diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile, avente diametro (a
1,30 m dal suolo) di 10-20 cm, mediante il taglio alla base. I lavori sono comprensivi di sramatura,
raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia). L’intervento è da
eseguirsi su una superficie di 2,00 ha, interessano terreni della prima classe di pendenza. La percentuale
di area basimetrica asportata con il diradamento è pari al 23,91% di quella complessivamente stimata;
− allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile con l’intervento di taglio
boschivo (pari a 32 mc) da eseguirsi su terreni rientranti nella prima classe di pendenza. L’intervento
comprende, inoltre, la ripulitura del terreno, la raccolta e trasporto del materiale legnoso all’imposto
(in bosco) fino alla strada camionabile;
− cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (diametro inferiore a 10 cm), in fustaia di resinose
oggetto di diradamento e spalcatura, ai fini della prevenzione degli incendi, compresa la distribuzione
nel terreno oggetto d’intervento dei residui vegetali macinati (quantità stimata di materiale da cippare
237 ql);
− spalcatura da eseguirsi su rimboschimento o giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami
basali, ripartiti su diversi palchi e fino a petto d’uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo
del soprassuolo, vale a dire fino a 1/3 dell’altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m da terra;
3. per l’azione 3:
− eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, in condizioni di forte infestazione (oltre il
50% della superficie), da eseguirsi su una superficie di 2,70 ha in prima classe di pendenza;
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− eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, in condizioni di debole infestazione (meno
del 50% della superficie), da eseguirsi su una superficie di 4,07 ha in prima classe di pendenza;
− rinfoltimento nelle radure e negli spazi vuoti esistenti, da eseguirsi su una superficie di circa 6,8 ha, con
messa a dimora di n. 1.358 piantine di latifoglie (200 ad ettaro) di cui 950 arborei (Leccio) e i restanti
408 arbustivi (n. 204 piantine di Corbezzolo e n. 204 di Lentisco). Il rinfoltimento sarà preceduto dalle
lavorazioni liocalizzate del terreno e seguito dalla posa in opera di tree-shelters e materiale pacciamante
per ciascuna piantina ed eventuale irrigazione di soccorso;
4. per l’azione 4:
− installazione di un sistema fisso di monitoraggio/osservazione di incendi boschivi, (rappresentato da
un impianto di videocontrollo con telecamere ad infrarosso e visibile con ottica ad alto fattore di zoom,
software per la localizzazione dell’incendio, router LTE, NVR per la registrazione locale delle immagini e
la storicizzazione degli allarmi, stazione di energia capace di alimentare il sistema per brevi interruzioni
nella erogazione di energia elettrica, Piattaforma centralizzata di analisi per la raccolta delle immagini
e degli allarmi);
− acquisto di attrezzature mobili necessarie per gli interventi di prevenzione e spegnimento degli
incendi, quali: piccole attrezzature forestali (motoseghe, decespugliatori, ecc.), nonché dei dispositivi
di protezione individuale;
5. per l’azione 5:
− messa in opera di 200 mq di schermi frangivento a scacchiera realizzati in materiale permeabile
utilizzando canne legate da filo di ferro o con canne pretessute (h = 100 -120 cm), paleria di castagno
(d = 6 ÷ 8 cm; h = 100 -120 cm), filo di ferro. È previsto il riempimento delle maglie con miscuglio di
specie tipiche degli habitat dei cordoni dunali e la messa a dimora di 350 elementi arbustivi autoctoni
in contenitore, caratterizzanti l’habitat “2250* Dune costiere con Juniperus spp”;
− messa in opera di 60 m di barriera basale in viminata, costituite da paleria di castagno (d = 10 ÷ 12 cm;
h = 220 ÷ 240 cm), verghe di castagno o di orniello (d = 3 ÷ 5 cm; l = 300 ÷ 350cm), filo di ferro, chiodi
e tirafondi;
− idrosemina sui 3000 mq, da eseguirsi così come indicato nella scheda 8.1 delle Opere di ingegneria
naturalistica della Regione Puglia.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento, ubicata nel Comune di Ugento, in Loc.tà “Fontanelle”, “Rottacapozza Nord” e “Rottacapozza
Sud” è catastalmente individuata dalle particelle n. 911, 936 e 943 del foglio 97 e n. 303 e 353 del foglio 98
del Comune di Ugento (LE).
È interamente ricompresa nell’area ZSC “Litorale di Ugento” (IT9150009) e nell’omonimo Parco naturale
regionale e parzialmente in zone classificate dalle N.T.A. del vigente Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) a
“Pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1)”. Secondo quanto riportato nella documentazione
tecnica trasmessa, le due entità fisionomico-vegetazionali nelle quali si intende intervenire sono: 1. Fustaia
matura di Pino d’Aleppo, d’origine artificiale, con nuclei di novellame e di perticaia d’origine naturale
(vicinanze bacino Rottacapozza Nord); 2. Fustaia di Pino d’Aleppo d’origine artificiale (vicinanze bacino
Rottacoppozza Sud). “(…) Gli elementi arborei di Pino d’Aleppo, formanti la fustaia matura, sono stati impiantati
originariamente intorno agli anni 50, mentre il novellame e la perticaia hanno età più recente. Gli elementi di
Pino d’Aleppo, costituenti lo strato arboreo ben conservato, presentano altezze superiori ai 14 m e forme dei
fusti abbastanza regolari, vegetanti in buone condizioni; quelli formanti i nuclei di perticai hanno un’altezza di
circa 10 m; mentre quelli formanti il novelleto hanno altezza variabile da 1 a 6-7 metri. Nella pineta in esame
lo strato arboreo ha una copertura dell’70% di quella totale; quello arbustivo, rappresentato da elementi
tipici della macchia mediterranea, occupa prevalentemente le chiarie o gli spazi in prossimità dei fusti di
pino, laddove possono godere dello stemflow. Le specie presenti sono Lentisco, Mirto, Alaterno, Asparago
pungente, Caprifoglio mediterraneo, Corbezzolo, Ginestrella comune, Ilatro comune, Robbia selvatica. Tale
strato è presente con una copertura pari al 20%. Lo strato erbaceo, comunque di altezza inferiore a 0,30 m, é
composto prevalentemente da Carice mediterranea e da altre specie prevalentemente graminacee, ed occupa

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

6123

una copertura del 15% di quella totale.
La seconda tipologia, rappresentata da una fustaia matura di Pino d’Aleppo, d’origine artificiale, è ubicata
in località “Fontanelle”, vicinanze bacino Rottacopozza Sud. Essa è rappresentata da una fustaia coetanea
monoplana ben conservata, formata da elementi arborei di Pino d’Aleppo aventi un’età di circa 50- 60 anni,
aventi un’altezza di circa 5-6 metri. Nella pineta in esame lo strato arboreo ha una copertura del 90% di quella
totale; quello arbustivo è a tratti sviluppato e in alcune aree quasi del tutto assente in conseguenza dell’azione
di calpestio esercitata dai fruitori dei luoghi.”
Inoltre, dalla lettura congiunta del relativo formulario standard riferito alla predetta ZSC, al quale si rimanda
per gli approfondimenti connessi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati
informativi riportati dalla D.G.R. n. 2442/2018, l’area di intervento interessa parzialmente zone ricoperte
dall’habitat 2270* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”. Inoltre, sempre secondo quanto
riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l’area di intervento
è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di invertebrati terrestri: Proserpinus
proserpina, le seguenti specie di anfibi: Bufo balearicus, Bombina pachypus, Pelophylax lessonae/esculentus
complex, le seguenti specie di rettili: Hierophis viridiflavus, Podarcis siculus, Caretta caretta, Zamenis situla,
Hierophis viridiflavus, Lacerta viridis, Podarcis siculus, le seguenti specie di uccelli: Ardea purpurea, Himantopus
himantopus, Ixobrychus minutus, Charadrius alexandrinus, Passer italiae, Passer montanus, Remiz pendolinus,
Saxicola torquatus, Sterna albifrons, Botaurus stellaris, Egretta garzetta, Tadorna tadorna, Anas crecca, Netta
rufina, Aythya ferina, Aythya nyroca, Aythya fuligula, Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Charadrius
alexandrinus, Pluvialis apricaria, Calidris alpina, Larus melanocephalus, Larus ridibundus, Larus genei, Larus
audouinii, Saxicola torquatus, Lanius senator, Passer montanus, Larus michahellis, Passer italiae, Casmerodius
albus, Anas penelope, Anas clypeata, Larus minutus, Larus minutus, Phalacrocorax pygmeus, Anas strepera.
Si richiamano inoltre 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:
− regolamentare gli interventi di manutenzione e di infrastrutturazione delle spiagge, nonché la fruizione
turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat dunali;
− promuovere l’adozione di tecniche di ingegneria naturalistica nella prevenzione e riduzione dei fenomeni
di erosione costiera su spiagge, cordoni dunali con particolare riferimento alla gestione delle “banquettes”
di Posidonia oceanica.
nonché le Misure di conservazione trasversali definite dal R.r. n. 6/2016 pertinenti con l’intervento in oggetto:
− gli interventi di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura
da legno 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;
− l’impiego di mezzi meccanici a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;
− i residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco. Qualora
la cippatura non fosse possibile a causa dell’acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui
di lavorazione devono essere riuniti in fascine ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a
non generare rischio di incendio, oppure devono essere allontanati dall’area boschiva. La bruciatura in
loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la
lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia, ovvero
certificati dall’Osservatorio Fitosanitario Regionale. In questo caso i residui devono essere bruciati in ampie
chiarie prive di rinnovazione forestale, sulle piste o nei crocicchi delle stesse, al fine di non danneggiare la
vegetazione presente nel soprassuolo e/o quella arboreo-arbustiva circostante;
− obbligo di lasciare nei boschi almeno dieci esemplari arborei ad ettaro, scelti tra quelle con diametro
maggiore a petto d’uomo, con fusti vigorosi e di migliore portamento, in grado di crescere indefinitamente
e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;
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− favorire il rilascio di piante sporadiche, ossia appartenenti a specie forestali che non superino
complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco;
− mantenere esemplari arborei di grandi dimensioni, di piante annose, morte o deperienti, utili sia alla
nidificazione, sia all’alimentazione della fauna;
− gli interventi selvicolturali sono interrotti dal 15 marzo al 15 luglio, escludendo gli interventi finalizzati alla
prevenzione degli incendi boschivi. Le operazione di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali
devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo casi accertati e documentati con idoneo certificato di
sospensione e ripresa lavori a firma del Direttore dei Lavori, a causa di prolungata inattività dovuta a
avverse condizioni climatiche. L’eventuale proroga concessa dall’Ente Gestore, da richiedere entro e non
oltre il 1° marzo dell’anno di riferimento, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo, e comunque,
limitata all’esclusiva eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;
e, infine, quelle, contenute nel medesimo Regolamento regionale, relative all’habitat 2270*:
− effettuare, laddove le caratteristiche stazionali lo consentano, interventi di diradamento con moderata
percentuale di area basimetrica asportabile per favorire la rinnovazione graduale e progressiva del
popolamento esistente. I diradamenti sono da effettuarsi per gruppi di piante;
− seguito ad interventi di taglio o in aree con minore copertura vegetale, favorire la diffusione di specie
arboree e arbustive spontanee autoctone con semina o messa a dimora di plantule che derivino da
materiale di propagazione raccolto nel sito stesso;
− preservare la fitocenosi erbacea per favorire la biodiversità vegetale ed animale e mitigare la diffusione
delle specie nitrofile e competitive che tendono a sostituire la vegetazione potenziale dell’area;
− incentivare nelle aree aperte e in prossimità dei viali parafuoco, la presenza di vegetazione arbustiva
a maggiore contenuto idrico e meno infiammabile rispetto alle specie presenti al fine di favorire il
rallentamento del fronte di fiamma. È necessario creare soluzioni di continuità della biomassa vegetale in
senso verticale e orizzontale per la riduzione della probabilità del passaggio del fuoco dalla chioma dello
strato arbustivo a quello arboreo;
− promuovere e incentivare le attività di previsione e di prevenzione degli incendi boschivi, avviando percorsi
di cooperazione tra Amministrazioni e associazioni (es. volontariato, ambientaliste ecc) per la formazione
di personale specializzato e l’attivazione di iniziative di prevenzione e lotta degli incendi boschivi;
− monitoraggio dell’erosione costiera, al fine di conoscere la velocità di erosione dei sistemi dunali e di
prevedere gli effetti sulla conservazione dell’habitat.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP – Cordoni dunari
6.1.2. Componenti idrogeologiche
− BP – Territori costieri
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi
− UCP – Area di rispetto dei boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e Riserve (Parco naturale regionale “Litorale di Ugento”)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Litorale di Ugento”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Vincolo paesaggistico
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Ambito di paesaggio: Salento delle Serre
Figura territoriale: Le serre ioniche
rilevato che:
− con nota prot. n. 16212 del 04/08/2020, il Comune di Ugento in qualità di Ente di gestione provvisoria
del Parco naturale regionale “Litorale di Ugento” ha rilasciato, con riferimento all’intervento in oggetto, il
proprio parere favorevole con prescrizioni, che viene allegato al presente Atto per farne parte integrante
(All. 1);
− con nota prot. n. 16123 del 04/08/2020, il medesimo Comune, ai sensi dell’art. 4 della della L.R. n. 19/2013,
ha rilasciato parere di compatibilità al PAI, allegato al presente Atto per farne parte integrante (All. 2);
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Litorale di
Ugento”;
− l’intervento medesimo non è in contrasto con quanto disposto dalle vigenti Misure di conservazione.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC “Litorale di Ugento” (IT9150009), non possa determinare incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
−

−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione
dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici” nel
territorio del Comune di Ugento (LE) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento

6126

−

−

−

−
−

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Comune di Ugento (LE) che ha l’obbligo
di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza
competenti;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di gestione del PSR, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia) e
all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Lecce) e al Comune di Ugento (LE);
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. 12 (dodici) pagine,
compresa la presente, dall’all. 1 composto da n. 2 (due) pagine e dall’all. 2 composto da n. 2 (due) pagine per
complessive n. 16 (sedici) pagine ed è immediatamente esecutivo.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.

			
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
				
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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Città di Ugento
Provincia di Lecce
SETTORE URBANISTICA AMBIENTE E SUAP
UFFICIO DI GESTIONE PROVVISORIA DEL PARCO NATURALE REGIONALE
Piazza Adolfo Colosso - cap. 73059
Tel. (0833) 555225 - fax (0833) 556496 - Cod. Fisc.: 81003470754
www.comune.ugento.le.it - email: resp.urbanistica@comune.ugento.le.it

Prot. 16212 del 04.08.2020
Oggetto: “Misura 8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste
Sottomisura 8.3: Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al
patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi
catastrofici
Azione 1 – Infrastrutture di protezione degli incendi boschivi;
Azione 2 – Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio incendio e prevenzione
attacchi e diffusione di parassiti patogeni forestali;
Azione 3 - Interventi selvicolturali di introduzione/sostituzione di specie forestali con
specie tolleranti all’aridità e resilienti agli incendi;
Azione 4 - Interventi per l’installazione ed il miglioramento di sistemi fissi di
monitoraggio/osservazione di incendi boschivi e calamità naturali e acquisto di
attrezzature e mezzi per la prevenzione degli incendi;
Azione 5 – Microinterventi di sistemazione idraulico-forestale;
Proponente: Comune di Ugento
UBICAZIONE: Ugento (LE) – Loc.tà “Fontanelle”, “Rottacapozza Nord” e
“Rottacapozza Sud” – Fg. 97 P.lle 911, 936 e 943 - Fg. 98 P.lle 303 e 353
RILASCIO NULLA-OSTA PARCO ai sensi dell’art. 10 della L.R.n. 13 del 28.05.2007
VISTA la L.R. 13/2007, pubblicata sul B.U.R.P. n. 79 suppl. del 31.5.2007 che istituiva il Parco Regionale “Litorale di
Ugento”;
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VISTA la legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella
regione Puglia);
VISTI il D.M. 03 aprile 2000, le Direttive 92/43/CEE - 79/409/CEE e il D.P.R. nr. 357/97;
VISTA la L.R. nr. 20/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. nr. 380/2001 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che all’art. 15 della L.R. 13/2007, recante “Disposizioni transitorie” si stabiliva come: “Nelle more
della costituzione dell’Ente di gestione, la gestione del parco naturale regionale “Litorale di Ugento” è affidata
provvisoriamente al Comune di Ugento, che individua un ufficio di gestione provvisoria”;
CONSIDERATO che l’art. 10 della legge Istitutiva del Parco Regionale “Litorale di Ugento”, prevede che “Fino alla
data di entrata in vigore del piano territoriale e del regolamento, l’Ente di gestione rilascia parere obbligatorio (…) su
ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia (….)”;
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e SUAP n. 964/2019, di nomina del
Responsabile del Procedimento per l’istruttoria e il rilascio dei nulla-osta dell’Ente “Parco Litorale di Ugento”
istituito con L.R. 13/2007;
CONSIDERATO che la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al
decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” all’art. 3 (Disposizioni per il rilascio di nulla osta
nelle aree protette regionali) stabilisce come il procedimento per il rilascio del nulla osta alla realizzazione degli
interventi da effettuarsi nelle aree naturali protette regionali è di competenza dell'ente di gestione dell'area o, in
mancanza, del soggetto cui è affidata la gestione provvisoria;
CONSIDERATO che l’intervento in parola ricade nella zona 1 del Parco Naturale;
CONIDERATO che l’intervento proposto promuove la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela della
biodiversità forestale ed alla fruizione pubblica delle foreste. Nello specifico l’intervento conformemente alle finalità
dell’ art. 2 delle L.R. n. 13 del 28.05.2007, prevede la realizzazione di strutture ed attrezzature eco-compatibili;
RILASCIA
il NULLA OSTA, all’intervento proposta dal Comune di Ugento per la Misura PSR 8 Sottomisura 8.3 Azioni 1,2,3,4 e 5
“Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità
naturali ed eventi catastrofici – Loc.tà “Fontanelle”, “Rottacapozza Nord” e “Rottacapozza Sud” – Fg. 97 P.lle 911,
936 e 943 - Fg. 98 P.lle 303 e 353 - redatto dalla Dott.ssa Cristina RUGGE, con la precisazione che il richiedente
dovrà rispettare rigorosamente quanto previsto dall’art. 5 comma 1 della L.R. n. 13/2007 in particolare:
a) lettera d : “raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini
scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall’Ente di gestione: sono comunque consentite le
operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali”;
b) lettera g : “effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del
terreno”;
Ugento 04/08/2020
Distinti saluti
Il Responsabile dell’Ufficio di Gestione provvisorio del
Parco Naturale Regionale
f.to
Ing. Marco PISANELLO

Firmato digitalmente da: PISANELLO MARCO
Data: 04/08/2020 17:07:47
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Città di Ugento
Provincia di Lecce

UFFICIO PAESAGGIO
c/o IV SETTORE URBANISTICA,AMBIENTE E SUAP
Codice Fiscale 81003470754
www.comune.ugento.le.it
Tel.0833/557223
PEC:urbanistica.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it

Piazza Adolfo Colosso n. 1, CAP 73059

Prot. 16213 DEL 04.08.2020
PARERE DI COMPATIBILITA’
CON IL PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
(per gli interventi e trasformazioni di cui all’art 4 c.1 della L.R. 19 Luglio 2019 n. 19)

OGGETTO “Misura 8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste
Sottomisura 8.3: Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio
forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici
Azione 1 – Infrastrutture di protezione degli incendi boschivi;

Azione 2 – Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio incendio e
prevenzione attacchi e diffusione di parassiti patogeni forestali;

Azione 3 - Interventi selvicolturali di introduzione/sostituzione di specie forestali
con specie tolleranti all’aridità e resilienti agli incendi;

Azione 4 - Interventi per l’installazione ed il miglioramento di sistemi fissi di
monitoraggio/osservazione di incendi boschivi e calamità naturali e acquisto di
attrezzature e mezzi per la prevenzione degli incendi;
Azione 5 – Microinterventi di sistemazione idraulico-forestale;

PROPONENTE: Comune di Ugento

UBICAZIONE: Ugento (LE) – Loc.tà “Fontanelle”, “Rottacapozza Nord” e “Rottacapozza Sud”
– Fg. 97 P.lle 911, 936 e 943 - Fg. 98 P.lle 303 e 353
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che l’area oggetto dell’intervento, ricade attualmente in area perimetrata a
“pericolosità geomorfologica media e moderata” (P.G.1), per cui si applicano le disposizioni
degli artt. 11 e 15 delle N.T.A. del P.A.I.;
VISTA la Legge Regionale n°19 del 19/07/2013, art. 4, che attribuisce agli Uffici Tecnici Comunali la
competenza per il rilascio del Parere di Conformità dell’intervento ai contenuti e prescrizioni del
P.A.I.;
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DATO ATTO che l’intervento è inquadrabile in quelli previsti al comma 1) dell’art. 9 delle N.T.A. del
P.A.I., ed ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 19 luglio 2013 n. 19 al comma 1 punto d.;

VISTA la D.C.C. del Comune di Ugento n°66 del 30/12/2015 che assegnava alla Commissione Locale
per il Paesaggio dell’Associazione dei Comuni di Acquarica del Capo, Presicce, Taurisano ed Ugento i
compiti di supporto al settore Urbanistica dei comuni associati ed i compiti di supporto alle procedure
delegate di cui alla L.R. n°19/2013 art.4 in materia di PAI;

VISTA la relazione di compatibilità Geologica, Geomorfologica e Geotecnica di compatibilità all’ art. 15
delle N.T.A. del P.A.I. Autorità di Bacino della Puglia, allegata al progetto, redatta dalla dott.ssa CIURLIA
Silvia e dalla quale si rileva che “le opere progettuali non aggravano la stabilità dell’area in situazione di
post-intervento; non modificano o alterano la morfologia dei luoghi; non variano il naturale deflusso
delle acque e il loro regime idrogeologico; lungo il tratto limite duna-mare-costa hanno lo scopo di
migliorare le condizioni ed i processi geomorfologici naturali in atto”.

CONSIDERATO che l’intervento proposto non contrasta in nessun modo quanto previsto
dall’art. 15 delle N.T.A. del P.A.I.;
ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE DI COMPATIBILITA’ per l’intervento di cui in oggetto in quanto lo stesso
rientra tra quelli previsti dall’art. 15, comma 1) delle N.T.A. del P.A.I. ai sensi dell’art. 4 della Legge
Regionale 19 luglio 2013 n. 19.
Ugento, lì 04/08/2020

IL R.U.P. per il paesaggio

Ing. Marco PISANELLO

Firmato digitalmente da: PISANELLO MARCO
Data: 04/08/2020 17:08:05
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Atti e comunicazioni degli enti locali
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO
Decreto dirigenziale 25 gennaio 2022, n. 2
Esproprio e determinazione urgente dell’indennità provvisoria.
PROVINCIA DI TARANTO
4° SETTORE VIABILITA’
DECRETO DIRIGENZIALE DI ESPROPRIAZIONE PER RAGIONI DI PUBBLICA UTILITA’
E DETERMINAZIONE URGENTE DELL’INDENNITA’ PROVVISORIA
(ex art. 22 D.P.R. 08.06.2001 n. 327)
N. 2 del 25.01.2022

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA S.P. 13 ALLA SEZIONE C1, COLLEGAMENTO TRA LA
S.P. 10 E LA S.P. 11, nel territorio del Comune di Castellaneta (TA)
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE
•

con Decreto del Presidente della Provincia di Taranto n. 13 del 18.05.2020 è stato approvato il
Documento di Fattibilità inerente i “Lavori di adeguamento funzionale della SP 13 alla Sezione C1,
collegamento tra la SP 10 e la SP 11”.

•

Con Decreto del Presidente della Provincia di Taranto n. 14 del 12.03.2021 è stato approvato il Progetto
Definitivo dell’intervento, conseguentemente all’acquisizione di tutti i pareri degli enti territorialmente
competenti, relativo ai “Lavori di adeguamento funzionale della SP 13 alla Sezione C1, collegamento
tra la SP 10 e la SP 11”.

•

Con Determina del Dirigente ad interim del Settore Viabilità della Provincia di Taranto n. 1553 del
06.12.2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell’intervento inerente i “Lavori di adeguamento
funzionale della SP 13 alla Sezione C1, collegamento tra la SP 10 e la SP 11” con il seguente CUP
D89J21016300003;

•

l’approvazione di detto progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai
sensi dell’art. 217 del D.Lgs n. 50/2016 e degli artt. 12 e 16 del T.U. N°327/2001;

•

la menzionata dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.12 e 19
comma 3 del T.U. n°327/2001, diventa efficace:
◦ con la trasmissione al Comune interessato e la conseguente approvazione della variante urbanistica
ed imposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
◦ con la definitiva acquisizione del finanziamento;

•

con Delibera del Consiglio Comunale di Castellaneta n°41 del 30.09.2020 è stato approvato l’intervento,
dei “Lavori di adeguamento funzionale della SP 13 alla Sezione C1, collegamento tra la SP 10 e la SP 11”
in variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D.P.R. 327/2001, dell’art. 16
commi 3 e 4 della L.R. 13/2001 e dell’art. 12 della L.R. n.3 del 22.02.2005, con apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio sulle particelle interessate dall’intervento.
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•

l’opera risulta finanziata ed inserita nel programma triennale delle Opere Pubbliche della Provincia di
Taranto;

•

con le modalità previste dagli artt. 11, 16 e 17 del D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327 e dall’art. 14 della L.R.
n° 3/2005, veniva data comunicazione ai proprietari catastali:
◦ dell’avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 nonché degli artt.
11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001;
◦ dell’avvenuta efficacia del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell’intervento, con
invito contestuale a comunicare ogni elemento utile ai fini della determinazione della stima dei
beni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, e dell’avvio del procedimento di
determinazione urgente dell’indennità ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001;

•

a seguito di comunicazione di avvio del procedimento dichiarativo di pubblica utilità e determinazione
dell’indennità provvisoria, sono state formulate n° 02 osservazioni per le quali, su parere tecnicogiuridico del Responsabile del Procedimento, questa Amministrazione, con il presente provvedimento,
si pronuncia nei termini esposti in corrispondenza delle ditte qui riportate:
◦ Osservazione n. 1 – omissis
◦ Osservazione n. 2 - omissis

CONSIDERATO CHE
•

le osservazioni formulate dalle ditte in premessa indicate non sono ostative all’emanazione del presente
provvedimento, attesa la loro natura economica, che non pregiudica la legittimità del progetto;

•

detto intervento, oltre a rivestire carattere di particolare urgenza, rientra fra quelli previsti al punto
c), comma 2 dell’art. 15 della richiamata Legge Regionale n. 3 del 22.02.2005, la quale consente
l’emanazione del presente provvedimento senza particolari indagini e formalità;

•

per la realizzazione di detti lavori, secondo le esposte necessità, è possibile procedere all’espropriazione
dei terreni di cui all’allegato sub A) piano particellare ex art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 T.U., il quale
prevede che il decreto di esproprio possa essere emesso sulla base della determinazione urgente della
relativa indennità nei casi in cui l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza tale da non consentire
l’applicazione delle disposizioni dell’art. 20 del menzionato T.U.;

•

si è provveduto alla redazione dei frazionamenti dei terreni ricompresi nell’intervento da realizzare e
quindi alla individuazione delle superfici da espropriare per la realizzazione dell’intervento;

•

le indennità provvisorie di esproprio sono state determinate in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 22 del
T.U. D.P.R. n. 327/01, ed indicate in corrispondenza di ciascuna ditta qui di seguito riportata e così come
meglio specificato nell’allegato Piano Particellare di Esproprio e Calcolo delle indennità:
N.

Ditta Catastale

Fg.

P.lla

1. omissis

115

21

2. omissis

115

3. omissis

115
115

Superficie
(mq)

Indennità di
esproprio (Euro)

6.820,00

3.410,00

90 (ex 58)

80,00

757,50

92 (ex 74)
94 (ex 12)

2.905,00
260,00

55.905,00
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115
115
115
115
115
115
115

4. omissis

5. omissis

100 (ex 22)
98 (ex 23)
104 (ex 49)
96 (ex 63)
102 (ex 67)
104 (ex 49)
102 (ex 67)

1.008,00
22,00
505,00
1.790,00
1.100,00
505,00
1.100,00
TOTALE
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72.906,80

40.837,35
173.816,65

Tanto premesso, considerato e accertato, il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, propone al Dirigente del Settore Viabilità l’adozione del seguente Decreto Dirigenziale di
Espropriazione per ragioni di pubblica utilità e determinazione urgente dell’indennità provvisoria come
previsto dall’art. 22 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327.
Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Vitangelo Giampetruzzi
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’
• VISTO il “Piano Particellare di Esproprio” del Progetto esecutivo approvato con Determina del Dirigente ad
interim del Settore Viabilità n. 1553 del 06.12.2021;
• VISTO il D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 237 “Testo Unico delle disposizioni Legislative e Regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità”, come modificato dal D.L.vo n. 302 del 27 dicembre 2002, ed in
particolare le disposizioni richiamate nelle esposte premesse e considerazioni;
• VISTA la L.R. 22 febbraio 2005, n. 3 “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità
e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005” ed in particolare le disposizioni
richiamate nelle esposte premesse e considerazioni;
• VISTO l’art. 7 del D. Lgs n. 267/00 “Testo Unico Enti Locali”;
• VISTI gli artt. 4 e 2 del D. L.vo n. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, in merito alle funzioni e alle responsabilità dirigenziali;
• VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
• VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 artt 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183 “Impegno di
spesa”, 184 “Liquidazione della spesa”, 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure”;
• CONSTATATA la esistenza dei presupposti di cui all’art. 22, comma 1, del D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 237 e della
determinazione urgente della indennità provvisoria;
• RILEVATA la necessità di procedere all’espropriazione d’urgenza degli immobili interessati alla realizzazione
dei lavori in oggetto, limitatamente a quelle aree per le quali è stato eseguito il frazionamento catastale;
• ATTESA la propria esclusiva competenza;

DECRETA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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2. Di pronunciare l’espropriazione per causa di pubblica utilità ed autorizzare l’occupazione permanente in
favore della Provincia di Taranto (c.f. 80004930733) degli immobili siti in agro del Comune di Castellaneta,
di proprietà delle ditte di cui al piano particellare di esproprio allegato sub. A), che costituisce parte
integrante del presente atto, come di seguito indicati:
N.

Ditta Catastale

Fg.

P.lla

1. omissis

115

21

2. omissis

115
115
115
115
115
115
115
115
115
115

3. omissis

4. omissis

5. omissis

Superficie
(mq)

Indennità di
esproprio (Euro)

6.820,00

3.410,00

90 (ex 58)

80,00

757,50

92 (ex 74)
94 (ex 12)
100 (ex 22)
98 (ex 23)
104 (ex 49)
96 (ex 63)
102 (ex 67)
104 (ex 49)
102 (ex 67)

2.905,00
260,00
1.008,00
22,00
505,00
1.790,00
1.100,00
505,00
1.100,00
TOTALE

55.905,00

72.906,80

40.837,35
173.816,65

3. L’esecuzione del presente decreto avverrà mediante la redazione degli stati di consistenza e verbali di
immissione in possesso da parte del geom. Sergio Salinaro (C.F. omissis), iscritto presso il Collegio dei
Geometri di Brindisi al n. 1194 tecnico incaricato dalla Provincia di Taranto.
4. L’avviso di convocazione per la redazione degli stati di consistenza e presa di possesso degli immobili in
questione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora sarà notificato ai proprietari dei fondi
almeno sette giorni prima, nelle forme previste per legge, a cura dell’Autorità Espropriante. Il verbale
di consistenza dei luoghi e di immissione in possesso sarà redatto in contraddittorio con i proprietari o,
in caso di loro assenza o rifiuto, con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti dell’Autorità
Espropriante. Chiunque dovesse opporsi all’esecuzione del presente Decreto o ostacolarne l’attuazione
incorrerà nelle relative sanzioni di legge. La forza pubblica, se richiesta, assicurerà la necessaria
assistenza alle operazioni connesse alla sua esecuzione.
5. L’indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, determinata ai
sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. 327/2001 è indicata nelle tabelle sopra riportate. Gli aventi
diritto, entro trenta giorni dalla data di immissione in possesso, dovranno comunicare all’Autorità
Espropriante se condividono ed accettano la determinazione dell’indennità, con l’avvertenza che, in
caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata e le relative somme saranno depositate presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Servizio Cassa Depositi e Prestiti. La dichiarazione di accettazione è
irrevocabile. I proprietari nel caso in cui non condividano la valutazione del presente decreto, possono
designare un tecnico di propria fiducia affinché, unitamente al tecnico incaricato dalla Provincia di
Taranto ed un terzo indicato dal Tribunale Civile, definisca l’indennità definitiva di espropriazione.
Qualora i proprietari non intendano avvalersi di un tecnico di loro fiducia e propongano, comunque,
opposizione alla stima, l’Autorità Espropriante chiederà la determinazione dell’indennità definitiva alla
Commissione Provinciale Espropri.
6. Un estratto del decreto di esproprio sarà trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione nel cui territorio si trova il bene.

Si da atto che contro il presente decreto è possibile:
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• Ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce, entro il termine di sessanta giorni
dalla data di avvenuta notifica o dell’avvenuta conoscenza del presente provvedimento.
• Presentare, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di
centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione.
Ai fini dell’appicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, di cui all’art. 26 del D.L. 12 settembre
2013 n. 104, si rende noto che l’ammontare complessivo delle indennità di espropriazione in favore degli
aventi diritto è pari ad Euro 173.816,65 (Euro centosettantatremilaottocentosedici/65).
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Vitangelo
Giampetruzzi, Funzionario A.P. del Settore Viabilità della Provincia di Taranto.
Allegato:
•
A) Piano particellare di esproprio e calcolo indennità (omissis)
Il Dirigente ad interim del Settore Viabilità
ing. Aniello Polignano
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COMUNE DI ALTAMURA
Deliberazione C.C. 10 dicembre 2021, n. 56
ART. 16 L.R.PUGLIA 56/80 - VARIANTE NORMATIVA ALL'ART.34 DELLE NTA DEL PRG. PRESA D'ATTO DGR
N.429/2021. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

N.56 del registro
Deliberazione Consiglio Comunale
L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di Dicembre nella Sede Municipale, convocato per le
ore 17.59 con avviso n°97856 del 1.12.2021, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente
del Consiglio Rag. Dionigi LOIUDICE e con l’assistenza del Vice Segretario Dott. Luca NICOLETTI.
Sono presenti:
MELODIA Rosa
CALABRESE Davide
CAPPIELLO Antonio
CASTORO Mario
COLONNA Marcantonio
CORNACCHIA Alessandro
CORNACCHIA Vito
DIBENEDETTO Vito
DIFONZO Raffaele
GALLO Onofrio
IURINO Massimo
LATERZA Antonello
LILLO Anna
LOIUDICE Dionigi
LONGO Maria Carmela
LORUSSO Luigi
MARROCCOLI Giandomenico
MIGLIONICO Angela
MONITILLO Nunzio
RELLA Raffaele
RIFINO Marcantonio
SAPONARO Giovanni
SCARABAGGIO Carlo
TAFUNI Giuseppe
TAFUNI Vito

SINDACA
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Risultano quindi presenti n.20 componenti il consiglio e assenti n.5 consiglieri.
Di seguito il Presidente dichiara aperta la seduta.
Alle ore 22:02 il Presidente del Consiglio pone all’esame del Consiglio Comunale l’argomento in oggetto
indicato.
Oggetto: ART.16 L.R. PUGLIA 56/80-VARIANTE NORMATIVA ALL’ART.34 DELLE NTA DEL PRG.PRESA D’ATTO
DGR N.429/2021. APPROVAZIONE DEFINITIVA
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I CSIGI CUAE
Letta la seguente relazione del Dirigente del Settore, ed i documenti da cui è corredata:
PREMESSO CHE
Con l'istanza del 15/11/2016 prot. n. 77249, il Direttore Territoriale Produzione Bari- Rete ferroviaria
Italiana- Gruppo Ferrovie dello Stato ha inoltrato richiesta di ampliamento delle Norme Tecniche
relative alle “Aree ferroviarie tipizzate G1” destinandole anche ad uso uffici, centro di ricerca e
formazione;
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 26.10.2019, stante il riconoscimento dell’interesse
pubblico, è stata adottata, ai sensi dell’art.16 della L.R.56/1980, la variante al PRG mediante la
modifica/integrazione all’art. 34 del Capo V delle norme tecniche di attuazione relativa alla zona
omogenea “Zone a vincolo speciale” , come di seguito trascritto:
Art. 34 - ZONE FERROVIARIE G1
Queste aree sono destinate esclusivamente alle attività strettamente legate ai traffici ferroviari; in
tali zone sono consentite attrezzature pertinenti alle suddette attività.
Lungo i tracciati della rete ferroviaria, a norma del D.P.R. n. 753/80, è vietato costruire, ricostruire od
ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale,
minore di 30 mt. dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
E' consentito il recupero del patrimonio edilizio esistente di proprietà delle Società di gestione delle
linee ferroviarie, con interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, consolidamento,
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia semplice, ferme restando le disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni con mutamento della destinazione d'uso solo per le seguenti
destinazioni: attrezzature di interesse comune, culturale, sociale, ricreativo e amministrativo. La
destinazione d'uso pubblico deve essere garantita da apposita convenzione.
Con la medesima delibera si è stabilito che altre destinazioni d'uso diverse da quelle di cui al punto
precedente seguiranno la procedura disciplinata dalla Legge n.410/2010 in materia di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico che promuove la
sottoscrizione di accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000, nell'ambito del
quale vengono attribuiti congrui importi all'ente locale interessato dal procedimento in
applicazione dei commi da 138-15 dell'art.1 della Legge n.220/2010 (Legge di stabilità).
Con delibera n.90 del 27/11/2019 il Consiglio Comunale che, a seguito della pubblicazione del
deposito degli atti alla Segreteria comunale, fino a 30 gironi dopo la scadenza del periodo di
deposito NON sono state prodotte osservazioni avverso la suddetta variante urbanistica, come
attestato dalla Struttura di supporto e coordinamento istituzionale – Ufficio Segreteria del
02.07.2019, assunta al prot. Int. n. 56341 del 03.07.2019;
Con nota n.5210 del 21/01/2020, in ossequio a quanto stabilito dalla richiamata delibera e dall’art. 16
della legge Regionale n.56/1980, il Servizio Urbansitica-III Settore Sviluppo e Governo del Territorio
del Comune di Altamura ha trasmesso alla Regione Puglia- Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche ecologia e paesaggio-servizio strumentazione urbanistica ha trasmesso le
Pagina 1 di 5
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richiamate D.C.C. n.60/2017 e D.C.C. 90/2019 e la nota prot.15201 del 10/12/2019 della Sezione
regionale Autorizzazioni Ambientali con la quale si comunica la conclusione della procedura di
registrazione prevista al comma 7.4 del R.R. n.18/2013, vista l’attestazione resa dall’autorità
procedente ai sensi dell’art.7.2 lett.a VIII;
RIFERITO CHE
Con nota assunta al protocollo generale di questo Ente, la Regione Puglia ha trasmesso copia della
Deliberazione n.429 del 22/03/2021 denominata “Comune di Altamura. Deliberazione del Consiglio
Comunale n.66 del 26/10/2017.- Variante normativa all’art.34 delle NTA del PRG. Approvazione”
(ALL.A) con cui la Giunta Regionale ha approvato ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980 la variante in
oggetto;
La giunta ha preso atto e fatto priopri i seguenti atti:
•
nota prot.15201 del 10/12/2019 della Sezione regionale
Autorizzazioni Ambientali,
precedentemente richiamata (ALL.B);
•
nota prot. n.2916 del 14/04/2020 con cui il Servizio Osservatorio ha rilasciato parere di
compatibilità paesaggistica di cui all’art.96.1.c a condizione che in calce alla norma tecnica di
riferimento di cui all’art. 34 delle NTA del PRG fosse inserito il comma seguente:
“ I suddetti interventi devono garantire per gli edifici la valorizzazione degli aspetti
compositivi e delle caratteristiche architettoniche e materiche della passata tradizione
costruttiva; per lke relative aree di pertinenzna gli interventi devono assicurare una qualità
paesaggistica e continuità ecologica delle aree da adibire a spazi verdi, nonché devono
favorire la disimpermeabilizzazione delle stesse superfici”; (ALL.C)
•
nota prot. n. 8833 del 25/06/2020 del Servizio Autorità Idraulica della Sezione Lavori Pubblici
della Regione Puglia che relativamente alla compatibilità geomorfologica ex art. 89 del D.P.R.
380/2001 ha ritenuto di “non esprimere parere in merito in quanto la variante in questione non
comporta aumenti di criticità ai fini della compatibilità”; (ALL.D)
•
Relazione del Sevizio Strumentazione Urbanistica, datata 15/12/2020,con la quale, prendendo
atto che la variante in oggetto non comporta incremento del dimensionamento insediativo
del Piano, né modifica gli indici di fabbricabilità, ma prevede la possibilità di dotare il territorio
comunale di ulteriori servizi per la collettività, migliorando il rapporto residenti/servizi, visto il
principio di valorizzazione e tutela delle linee ferroviarie dismesse e degli edifici ferroviari
annessi, con azioni di rifunzionalizzazione ed estensione delle destinazioni d’uso possibili
rispetto a quanto stabilito dalle vigenti norme tecniche, il Servizio S.U. ha espresso parere
favorevole a condizione che l’art. 34 in oggetto fosse integrato del seguente periodo:
“ Detto servizi insediabili devono assicurare il rispetto delle quantità minime di spazi
pubblici di cui all’art. 3 del D.M. 1444/1968 lettere c) e d).” (ALL.E)
RILEVATO CHE
La richiamata Delibera di Giunta Regionale n.429 del 22/03/2021 è stata pubblicata sul Bollettino
Ufficiale Regionale Puglia n. 51 del 09/04/2021;
PRESO ATTO CHE
a seguito delle condizioni/integrazioni richieste dai servizi regionali e condivisi dalla Giunta
Regionale, come sopra riportati, l’art. 34 delle Norma tecniche di attuazione del vigente PRG
risultano modificate nel seguente modo (in grassetto sottolineato le integrazioni della Regione
Pagina 2 di 5
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Puglia):
Art. 34 - ZONE FERROVIARIE G1
Queste aree sono destinate esclusivamente alle attività strettamente legate ai traffici ferroviari; in
tali zone sono consentite attrezzature pertinenti alle suddette attività.
Lungo i tracciati della rete ferroviaria, a norma del D.P.R. n. 753/80, è vietato costruire, ricostruire od
ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale,
minore di 30 mt. dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
E' consentito il recupero del patrimonio edilizio esistente di proprietà delle Società di gestione delle
linee ferroviarie, con interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, consolidamento,
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia semplice, ferme restando le disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni con mutamento della destinazione d'uso solo per le seguenti
destinazioni: attrezzature di interesse comune, culturale, sociale, ricreativo e amministrativo.
Detto servizi insediabili devono assicurare il rispetto delle quantità minime di spazi pubblici di cui
all’art. 3 del D.M. 1444/1968 lettere c) e d).
La destinazione d'uso pubblico deve essere garantita da apposita convenzione.
I suddetti interventi devono garantire per gli edifici la valorizzazione degli aspetti compositivi e
delle caratteristiche architettoniche e materiche della passata tradizione costruttiva; per lke
relative aree di pertinenzna gli interventi devono assicurare una qualità paesaggistica e
continuità ecologica delle aree da adibire a spazi verdi, nonché devono favorire la
disimpermeabilizzazione delle stesse superfici.
Attestato che ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 il presente provvedimento non comporta
oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Dichiarato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis l.241/1990 non si rilevano conflitti di interesse,
anche potenziali, relativamente all’adozione del presente provvedimento per il sottoscritto
Dirigente;
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Consiglio Comunale di adottare il presente
provvedimento;
IL DIRIGENTE
Arch. Giovanni BUONAMASSA
Sulla scorta della relazione presentata dal dirigente sopra indicata;
Ritenuto di provvedere in conformità;
Vista la documentazione in essa richiamata;
VISTO il TUEL n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'art. 6 bis delle Legge 241/1990;
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VISTO i vigenti regolamenti comunali,
VISTO il parere, ai sensi dell’art.49 del TUEL, sotto il profilo della regolarità tecnica del Dirigente
del III Settore Arch. Giovanni Buonamassa “Si attesta la regolarità tecnica e parere di regolarità
contabile non necessario”
VISTO l’art.42 co.2 lett.b) del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che sono di competenza del Consiglio
programmi,relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco
annuale dei lavori pubblici,bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani
territoriali ed urbanistici, programmi annuali epluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe
ad essi, pareri da rendere per dette materie;
VISTO ed applicato l'art. 115 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio
Comunale e delle Commissioni Consiliari;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla III Commissione Consiliare che
nella riunione del 30.07.2021 ( verb. n. 61) l'ha approvata a maggioranza.
UDITA la relazione della Consigliera Longo e gli interventi dei Consiglieri partecipanti al dibattito
riportati nel verbale di adunanza ex art. 117 del “Regolamento di Organizzazione e funzionamento
del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari”
VISTA la votazione effettuata da ognuno dei componenti il Consiglio che sono da considerare
presenti al momento della votazione, ai sensi dell'art. 115, comma 2 terzo periodo del
Regolamento, il cui esito , proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale, ha riportato il
seguente risultato:
FAVOREVOLI 19 ( Calabrese, Cappiello, Castoro, Colonna, Cornacchia V., Dibenedetto, Gallo, Iurino,
Lillo, Loiudice, Longo, Lorusso, Marroccoli, Melodia, Monitillo, Rella, Rifino, Tafuni G., Tafuni V.)
CONTRARI //
ASTENUTI //
ASSENTI
6 ( Cornacchia A., Difonzo, Laterza, Miglionico, Scarabaggio, Saponaro)

DELIBERA
la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento e si ha qui per richiamata
per essere specificamente approvata;
PRENDERE ATTO della DGR n. 429 del 22/03/2021 allegata al presente provvedimento (all.A) con
cui la Giunta Regionale ha approvato la variante alla normativa all’art. 34 delle NTA del PRG in
quanto non comporta incremento del dimensionamento insediativo del Piano, né modifica gli
indici di fabbricabilità, ma prevede la possibilità di dotare il territorio comunale di ulteriori servizi
per la collettività, migliorando il rapporto residenti/servizi, visto il principio di valorizzazione e
tutela delle linee ferroviarie dismesse e degli edifici ferroviari annessi, con azioni di
rifunzionalizzazione ed estensione delle destinazioni d’uso possibili rispetto a quanto stabilito
dalle vigenti norme tecniche;
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ADEGUARE alle condizioni/integrazioni contenute nella DGR n.429/2021 la modifica all’art. 34 del
Capo V delle norme tecniche di attuazione relativa alla zona omogenea “Zone a vincolo speciale”
avvenuta con DCC n.66/2017;
APPROVARE l’art. 34 delle NTA del PRG come di seguito trascritto a seguito delle condizioni
contenute nella richiamata DGR n.429/2021:
Art. 34 - ZONE FERROVIARIE G1
Queste aree sono destinate esclusivamente alle attività strettamente legate ai traffici ferroviari; in
tali zone sono consentite attrezzature pertinenti alle suddette attività.
Lungo i tracciati della rete ferroviaria, a norma del D.P.R. n. 753/80, è vietato costruire, ricostruire od
ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale,
minore di 30 mt. dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
E' consentito il recupero del patrimonio edilizio esistente di proprietà delle Società di gestione delle
linee ferroviarie, con interventi di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, consolidamento,
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia semplice, ferme restando le disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, e successive modificazioni con mutamento della destinazione d'uso solo per le seguenti
destinazioni: attrezzature di interesse comune, culturale, sociale, ricreativo e amministrativo.
Detto servizi insediabili devono assicurare il rispetto delle quantità minime di spazi pubblici di cui
all’art. 3 del D.M. 1444/1968 lettere c) e d).
La destinazione d'uso pubblico deve essere garantita da apposita convenzione.
I suddetti interventi devono garantire per gli edifici la valorizzazione degli aspetti compositivi e
delle caratteristiche architettoniche e materiche della passata tradizione costruttiva; per lke
relative aree di pertinenzna gli interventi devono assicurare una qualità paesaggistica e
continuità ecologica delle aree da adibire a spazi verdi, nonché devono favorire la
disimpermeabilizzazione delle stesse superfici.
DARE ATTO CHE la procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del RR n.18/2013 si è conclusa,
e che l’esclusione alla procedura VAS è avvenuta ai sensi dell’art.7 comma 2 lettera a VIII del R.R.
n.18/2013, giusto attestazione di sussistenza delle condizioni di esclusione del Responsabile del
Settore n.27 del 18/11/2019
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Pareri
COMUNE DI ALTAMURA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 39

Ufficio Proponente: URBANISTICA
Oggetto: ART. 16 L.R.PUGLIA 56/80-VARIANTE NORMATIVA ALL'ART.34 DELLE NTA DEL PRG. PRESA
D'ATTO DGR N.429/2021.APPROVAZIONE DEFINITIVA

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (URBANISTICA)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Si attesta la regolarità tecnica.

Data 07/07/2021

Il Responsabile di Settore
arch. G. Buonamassa

Parere Contabile
RAGIONERIA
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.
Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 07/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
arch. G. Buonamassa
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Deiberaie  de

I presete verbae ett cferat e sttscritt ei di di egge
I Segretari Geerae
f.to

I Presidete
f.to

VIST PER A CFERA DEI PARERI DI REGARIT
TECICA E CTABIE AI SESI DE’ART 49 CA 1 DE
DGS 1882000  267
I Dirigete de Servii
f.to

I Dirigete dea Ragieria
f.to dott. Francesco FAUSTINO
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COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE E COMUNE DI LEQUILE
ACCORDO DI PROGRAMMA, EX ART. 34 D.LVO 267/2000 TRA COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE E
COMUNE DI LEQUILE AI FINI DELLA CANDIDATURA DI UN PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER
COME PREVISTO ART. 1 COMMA 534 LEGGE 30 dicembre 2021 , n. 234.
PREMESSO CHE:
•

In data 31-12-2021 sul Supplemento ordinario n. 49/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n.
310 è stata pubblicata la LEGGE 30 dicembre 2021 , n. 234 avente ad oggetto “ Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

•

Che il comma 534 dell’art. 1 della Legge di Bilancio prevede, al fine di favorire gli investimenti in
progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado
sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale,
un’ assegnazione ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di
300 milioni di euro per l’anno 2022.

•

Che il successivo comma 535 precisa che i contributi possono essere richiesti:
o a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano
una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La
domanda è presentata dal comune capofila;
o b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero
dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel
limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall’articolo 2, comma 2, del medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto
del Ministero dell’interno.

•

Che il successivo comma 536 precisa che gli enti di cui al comma 535 comunicano le richieste di
contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero
dell’interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022.

•

La richiesta deve contenere:
o a) la tipologia dell’opera, che può essere relativa a:
 1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture
edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la
demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal
permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
 2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale,
anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con
particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici,
ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
 3) mobilità sostenibile;
o b) il quadro economico dell’opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite
al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri
soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata
indicazione in relazione all’opera per la quale è chiesto il contributo comporta l’esclusione
dalla procedura;
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o c) nel caso di comuni in forma associata, l’elenco dei comuni che fanno parte della forma
associativa.
CONSIDERATO, che vi è intenzione di conseguire il finanziamento pubblico per la realizzazione di interventi
di miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, mediante interventi di
ristrutturazione edilizia dell’ex Cinema "Venturoso" in Via Umberto I in Lequile e sistemazione delle pertinenze
e delle aree limitrofe nonché la realizzazione di una serie di interventi volti alla mobilità sostenibile quali
la realizzazione di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali finalizzata alla connessione intercomunale di territori
contermini e con la limitrofa città di Lecce mediante un azione integrata e coordinata in cui coinvolgere anche
la Provincia di Lecce (ad es: realizzazione pista ciclabile sulla S.P. 362 Lecce-San Cesario, Pista Ciclabile in Via
Abadessa con collegamento tra Lecce e Lequile) e precisando che la proposta progettuale deve garantire la
continuità, senza interruzione, dei percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali e che, l'intervento deve essere:
o    dotato di soluzioni progettuali atte a garantire:


la separazione fisica dei flussi di traffico veicolare e ciclo-pedonale, finalizzata a
garantire le condizioni di sicurezza della c.d. “utenza vulnerabile della strada”, anche
in quelle situazioni di potenziale pericolo causate dal differenziale di velocità;



la massima sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale, soprattutto nei punti di
intersezione (accessi a intersezioni, passi carrai, rotatorie ecc.);



il rispetto dei principi di integrazione ed inclusione sociale;



un efficace sistema di smaltimento delle acque meteoriche;



dotato di sistemi di illuminazione ad uso esclusivo della rete, atti a garantire un
efficace segnalamento della presenza dei fruitori della rete lungo i percorsi e le
intersezioni, evitando zone di ombra nella visualizzazione notturna;



dotato di specifici elementi identificativi, quali:





nomi degli itinerari ciclabili e/o ciclopedonali;



indicazione dei punti di inizio e di fine dei percorsi e relativa distanza espressa
in metri;



senso di marcia di ogni singolo percorso in caso di monodirezionalità o
bidirezionalità;

dotato di apposita segnaletica orizzontale e verticale posta all’inizio, lungo il tratto,
alla fine e ogni volta che i percorsi mutano direzione e quando, per motivate condizioni
di sicurezza, accessibilità e riconoscibilità, si renda necessario segnalare la presenza
della rete.

o 	 La rete costituente l’intervento dovrà inoltre essere dotata di aree di sosta, le quali
dovranno essere distanziate tra loro almeno 5 km, ed essere dotate di rastrelliere per la
sosta di velocipedi e/o punti di ricarica per le bici elettriche e/o panchine e zone d’ombra,
preferibilmente arboree, e/o fontanelle d’acqua.

CONSIDERATO che il Comune di San Cesario di Lecce e il Comune di Lequile , al fine di realizzare gli interventi
edilizi e le reti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali come meglio sopra specificati, intendono partecipare, in
forma congiunta e associata;
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TUTTO CIÒ PREMESSO
in un’ottica di leale collaborazione istituzionale per il perseguimento degli obiettivi attraverso la declinazione
dei reciproci impegni, tra i seguenti Comuni:
Comune di San Cesario di Lecce, Ente capofila, (CF: 80009690753), Piazza Garibaldi 12
73016, San Cesario di Lecce, rappresentato dal Dott. Valter SPADAFINA nato a (omissis) il (omissis).
nella Sua qualità di Commissario Straordinario (D.P.R. In data 17.09.2021 di scioglimento del Consiglio
Comunale di San Cesario di Lecce e contestuale nomina del Commissario Straordinario), il quale
interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, giusta deliberazione del
Commissario con i poteri della giunta, n 9 del 18.01.2022;
•
Comune
di
Lequile,
(CF:
80008810758),
Piazza
San
Vito
23
73010, Lequile (Le), rappresentato dal Dott. Vincenzo Carlà nato a (omissis) il (omissis) nella Sua
qualità di Legale Rappresentante/Sindaco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto
dello stesso Comune, giusta deliberazione G.C., n. 6 del 21.01.2022;
al fine della definizione dell'obiettivo generale perseguito dal raggruppamento mediante presentazione di
apposita candidatura di cui alle premesse, dell’identificazione dei soggetti aderenti al raggruppamento e degli
interventi proposti, della definizione delle modalità di attuazione dell’intervento candidato da attivare in caso
di finanziamento,
•

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO D’INTESA
alle condizioni di cui ai successivi articoli:
Art. 1 - PREMESSE Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa;
Art. 2 – OGGETTO E FINALITA’ Il presente protocollo d’intesa, ai sensi di quanto previsto al comma 534
e successivi dell’art. 1 della Legge di Bilancio per la partecipazione (e l’eventuale esecuzione in caso di
ammissione a finanziamento), in forma associata, alla procedura di candidatura della proposta progettuale
per l’esecuzione dell’Intervento avente titolo “ Realizzazione Integrata di interventi di miglioramento della
qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, mediante interventi di ristrutturazione
edilizia, rigenerazione urbana nonché di reti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali nei territori del Comune
di San Cesario di Lecce e Lequile “ Il presente protocollo d’intesa certifica:
•
l’individuazione e delimitazione dell’Area Territoriale definita dal contesto urbano e territoriale di
riferimento dei Comuni sottoscrittori da candidare alla procedura di selezione di cui alle norme citate
della Legge di Bilancio;
•
la coesione territoriale e l'interesse congiunto dei Comuni sottoscrittori a procedere ad una
riqualificazione urbanistica-paesaggistica delle sedi viarie e al rafforzamento della rete dei servizi
per favorire la sostenibilità ambientale e il rispetto e la rigenerazione del territorio, la tutela e la
promozione del patrimonio, lo sviluppo sociale, culturale ed economico in funzione del turismo
sostenibile, anche nell'ottica di un turismo inclusivo;
•
la solidità dell'impegno dei Comuni sottoscrittori a collaborare nelle fasi di programmazione,
implementazione, negoziazione e contrattazione con il Competente ufficio Ministeriale della proposta
progettuale nonché, la successiva fase di esecuzione e rendicontazione;
•
la solidità dell'impegno del Comune Capofila a svolgere funzioni allo stesso demandate nel rispetto di
quanto previsto dalle norme citate della Legge di Bilancio 2022;
Il presente Accordo di Programma, in applicazione ai principi e ai metodi dello sviluppo locale partecipato,
definisce i rapporti tra i Comuni sottoscrittori, i reciproci impegni e le responsabilità di ciascun sottoscrittore,
individuando modalità operative di coordinamento;
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Art. 3 – IMPEGNI DEI COMUNI SOTTOSCRITTORI I Comuni sottoscrittori, d’intesa, individuano e delimitano
l’Area definita dal loro contesto urbano, territoriale e paesaggistico di riferimento da candidare alla procedura
di selezione nel rispetto di quanto previsto dalle norme citate della Legge di Bilancio 2022.
Essi si impegnano a:
•
designare almeno un unico responsabile stabile ed un unico sostituto al fine di garantire la continuità
delle attività;
•
fornire, dove necessario, dati e informazioni relative al contesto e agli obiettivi tematici nei tempi
stabiliti dal Comune capofila;
•
condividere l’analisi dei principali problemi e fabbisogni delle aree contermini;
•
ricercare e promuovere, ove possibile, innovazioni significative nelle proprie politiche, negli strumenti
programmatori, nella propria organizzazione e nei rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati
coinvolti;
•
adottare e approvare eventuali adeguamenti necessari ai propri Piani e Programmi necessari per il
perseguimento di obiettivi comuni;
•
ad operare in una logica di costante e costruttivo confronto e stretta sinergia con gli altri attori
territoriali;
•
a partecipare attraverso i propri rappresentanti, in caso di ammissione a finanziamento della proposta
Progettuale presentata, alla successiva fase negoziale ;
I Comuni sottoscrittori individuano il Comune di San Cesario di Lecce quale Ente Capofila nell’ambito del
processo di redazione e di presentazione della Proposta Progettuale - impegnandolo, ed in tal senso
demandando allo stesso lo svolgimento delle relative funzioni e attività da svolgersi anche in nome e per
conto del Comune di Lequile, come di seguito annotate:
•
predisporre tutta la documentazione necessaria alla partecipazione prevista dalle norme citate della
Legge di Bilancio 2022 procedendo all’adozione degli atti necessari e conseguenti;
•
presentare la domanda di partecipazione con la relativa documentazione necessaria;
•
assumere e svolgere, nel caso di esito positivo della procedura di selezione, le funzioni di Stazione
Appaltante così come definita all'art. 3, comma 1, lettera o) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e alla
quale saranno affidate, quindi, le fasi della programmazione, dello sviluppo della progettazione nei
vari livelli, dell’affidamento, dell’esecuzione dell’intervento e della rendicontazione;
•
Il Comune di Lequile delega pertanto al predetto Comune Capofila ogni attività, funzione, adozione
di atti, poteri in rappresentanza del Comune medesimo e di referenza presso il Ministero e
quant’altro necessario per la presentazione della manifestazione d’interesse per la partecipazione
in forma congiunta al Bando in oggetto nonché per l’adozione di tutti gli atti necessari, presupposti
e conseguenti, incluso incarico di redazione del progetto, e per la gestione comune dell’eventuale
finanziamento, incluso gli atti e la procedura finalizzata all'affidamento dei lavori, alla realizzazione
degli interventi progettuali e al pagamento e rendicontazione degli stessi. Gli atti adottati dal Comune
di San Cesario di Lecce in relazione all’oggetto del presente Accordo di Programma e nell’esercizio
della presente delega impegneranno anche il Comune di Lequile.
Art. 4 – IMPEGNI DEL COMUNE CAPOFILA Il Comune di San Cesario di Lecce accetta e si impegna a svolgere
il ruolo di Capofila assicurando:
•
l'attivazione di tutte le iniziative necessarie al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività
finalizzate alla definizione, redazione e presentazione della Proposta Progettuale e di candidatura c/o
il competente ufficio Ministeriale ;
•
l’espletamento delle procedure burocratico-amministrative connesse alla stesura del Dossier di
candidatura, nelle forme di cui trattasi senza oneri finanziari diretti;
•
l’assunzione, di fronte al Ministero di tutti gli impegni e gli obblighi connessi alla partecipazione
all’Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti rappresentando, in modo unitario, gli interessi del
Raggruppamento;
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la presentazione della domanda di partecipazione con la relativa documentazione richiesta ;
•
la costituzione e l'identificazione presso la propria sede della "struttura tecnico/amministrativa
organizzativa" all'interno dell'amministrazione comunale appositamente dedicata, il cui organico sia
composto da figure tecniche e amministrative proveniente dai propri uffici ai sensi di quanto previsto
dalla normativa di riferimento vigente definendo idonee modalità con cui detta struttura organizzativa
si rapporta con le altre strutture comunali e/o regionali e/o istituzionali coinvolte nell'attuazione della
Proposta Progettuale/Intervento;
•
la rappresentanza istituzionale del Raggruppamento presso il Ministero per tramite del Legale
Rappresentante in relazione al progetto nonché, il ruolo di referente durante la fase negoziale ai
Tavoli Tecnici di confronto con l'Amministrazione Statale allo scopo di precisare e migliorare le azioni
progettuali proposte e definirne le modalità attuative e tempi di realizzazione;
•
la sottoscrizione, in caso di ammissione a finanziamento, dell'apposito Disciplinare regolante i rapporti
tra il costituito Raggruppamento - in qualità di il soggetto Beneficiario - e il Ministero;
•
l’assunzione, di fronte al Ministero , di tutti gli impegni per garantire, in caso di ammissione a
finanziamento, l’ottimizzazione della spesa connessa all’esecuzione dell’intervento;
•
la verifica dello stato di attuazione del presente “Accordo di Programma” fornendo costanti e regolari
informazioni e ragguagli nei confronti di tutti i sottoscrittori;
•
l’adozione di un sistema trasparente di comunicazione interno tra i Comuni sottoscrittori prevedendo
incontri periodici e ogni altra procedura atta a garantire un’efficiente gestione delle relazioni tra i
Comuni costituenti il Raggruppamento;
•
il corretto ed efficiente funzionamento del Raggruppamento garantendone un’efficace azione di
coordinamento;
•
la realizzazione di azioni per la divulgazione e la diffusione delle attività svolte e dei risultati ottenuti;
•
lo svolgimento di ogni attività, funzione, adozione di atti, poteri delegati in rappresentanza del Comune
di Lequile e di referenza presso il Ministero e quant’altro necessario per la presentazione della
manifestazione d’interesse per la partecipazione in forma congiunta nonché per l’adozione di tutti gli
atti necessari, presupposti e conseguenti, incluso incarico di redazione del progetto, e per la gestione
comune dell'eventuale finanziamento, incluso gli atti e la procedura finalizzata all'affidamento dei
lavori, alla realizzazione degli interventi progettuali e al pagamento e rendicontazione degli stessi.
Il Comune capofila si impegna ad adottare tutti gli atti necessari nel rispetto dei tempi previsti, a concordare in
stretta intesa col Comune di Lequile le scelte progettuali e, in caso di ottenimento del finanziamento, ad avviare
le procedure concorsuali e l’esecuzione e conclusione dei lavori nel rispetto del cronoprogramma secondo le
prescrizioni dal Ministero . Le forme di consultazione fra i due Enti potranno seguire anche modalità informali
a mezzo incontri, riunioni o altre forme ritenute idonee al raggiungimento dello scopo consultivo.
•

Art. 5 – NOMINA DEI REFERENTI TECNICI E RINVIO AD ATTI ATTUATIVI SUCCESSIVI
Successivamente alla firma del Protocollo le Parti nomineranno i referenti tecnici per l'attuazione del progetto.
Le Parti convengono inoltre di verificare l'andamento delle attività su base semestrale e di valutare eventuali
modifiche allo svolgimento e agli obiettivi del presente Accordo a seguito della firma dello stesso. Gli eventuali
aspetti di natura economico-finanziaria fra i Comuni sottoscrittori connessi all'attuazione del presente
protocollo, così come l'eventuale costituzione di un fondo comune per attività connesse all'elaborazione e
attuazione della Proposta Progettuale o per ulteriori attività ad essa prodromiche funzionali e complementari
nonché, gli aspetti di natura operativo-organizzativa connessi all'attuazione del presente protocollo, anche
con l'eventuale condivisione di ulteriori risorse umane, saranno oggetto di appositi successivi accordi attuativi
del presente protocollo.
I Comuni come sopra costituiti stabiliscono di condividere in parti uguali le spese necessarie per la redazione
della proposta progettuale e ogni altra spesa eventualmente necessaria per la presentazione della candidatura
congiunta.
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Art. 6 – PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE
I Comuni sottoscrittori del presente Accordo, consapevoli dell'eccezionale rilevanza degli interessi pubblici e
socio-economici connessi al conseguimento degli obiettivi fissati ossia, la creazione di un sistema di percorsi
ciclabili nei due territori, s'impegnano a mantenere rapporti di collaborazione improntati alla lealtà reciproca,
svolgendo, per quanto di propria competenza, ogni attività necessaria alla costruzione e attuazione di detti
obiettivi e delle azioni assicurando l'osservanza del presente protocollo;
Art. 7 – DURATA
Il presente protocollo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione fino all'attuazione degli
adempimenti in esso previsti;
Art. 8 – TUTELA DEI DATI
Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui le Parti
dovessero entrare in possesso nello svolgimento dell’Accordo , dovranno essere considerate strettamente
riservate e pertanto le Parti non ne potranno far uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e
rientranti nell’oggetto del presente Protocollo;
Art. 9 – FORMA
Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
Art. 10 – CLAUSOLE GENERALI
Per quanto non previsto dal presente Accordo in caso di interpretazioni discordanti, le soluzioni saranno di
volta in volta concordate fra gli Enti firmatari; in difetto si fa rinvio alle norme previste in materia in quanto
applicabili.
La presente convenzione, dattiloscritta in nr. 5 pagine, è composta da nr. 10 articoli.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
San Cesario di LECCE 01.02.2021
I SOTTOSCRITTORI:
PER IL COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE 				
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 				
Dott. Walter SPADAFINA					

PER IL COMUNE DI LEQUILE
IL SINDACO
Vincenzo Carlà
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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - SEZIONE ICT, PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E CONTRATTI
Bando di Gara Comunitaria telematica aperta ai sensi degli artt. 60, 95, co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento servizio di resocontazione scritta di tipo parlamentare resocontazione multimediale,
verbalizzazione e diretta streaming per le esigenze del Consiglio regionale della Puglia CIG. 90630991E5

Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)Denominazione e indirizzi:
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA – Sezione ICT, programmazione acquisti e contratti Via Gentile
n. 52, 70126 BARI Italia, Codice Nuts ITF47.; Punto di contatto: Sezione ICT, programmazione acquisti
e contratti – Ing.Vito Bavaro in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.31 del
D.Lgs.50/2016;Tel: 080/5403481; pec: sezione.informatica@pec.consiglio.puglia.it; Profilo del Committente:
www.consiglio.puglia.it; Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili
presso: www.consiglio.puglia.it - amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti–procedura aperta;
www.empulia.it – bandi di gara; Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate al punto di contatto
sopra indicato. Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento
servizio di resocontazione scritta di tipo parlamentare, resocontazione multimediale,verbalizzazione e diretta
streaming per le esigenze del Consiglio regionale della Puglia. II.1.2) Vocabolario comune per gli appalti: CPV
79550000-4 (Servizi di dattilografia, Trattamento testi ed editoria elettronica); CPV 64220000-4 (Servizi di
Telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione dati).
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso
riguarda un appalto pubblico; II.1.4. Tipo di appalto: Servizi; II.1.5) luogo di esecuzione dei servizi: I servizi
oggetto del presente appalto dovranno essere svolti presso la sede del Consiglio Regionale della Puglia, in
Via Gentile n. 52 Bari; II.1.6) Valore totale stimato: il valore complessivo dei servizi posti a base di gara per 36
mesi di durata del contratto è pari a Euro 349.725,00(oltre Iva e oneri sicurezza). II.1.7)Lotti. Questo appalto
è suddiviso in lotti: NO; II.1.8 Informazione sulle varianti: Ammissibilità delle varianti: NO;
II.2.) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Valore stimato dell'appalto: il valore dei servizi a base di gara
per 36 mesi di durata del contratto è pari a Euro 349.725,00(oltre Iva e oneri sicurezza). In caso di opzione
di rinnovo (24 mesi),opzione di proroga(6mesi),opzione di estensione fino alla concorrenza del 20%, il costo
complessivo del servizio è stimato in € 772.925,25(Iva esclusa).
II.2.2) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 36.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L'appalto è soggetto a rinnovo: SI; estensione del contratto ai sensi dell’art.
106 co. 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi; II.2.4) Informazioni relative alle
opzioni: Opzioni: SI; Opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art.106, comma 11 D. Lgs. 50/2016, opzione di
estensione (20%), art. 106, co.1, lett.a).
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all'appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Indicate negli atti di gara III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Le condizioni di pagamento sono indicate negli atti di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: E' ammessa la partecipazione dei soggetti
di cui all'art.45 del d.lgs. n.50/2016 con le modalità di cui agli artt.45,47 e 48 del D.lgs. n.50/16.
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro Commerciale: Sono ammessi a partecipare alla gara i
soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.nel rispetto delle prescrizioni previste dagli artt. 47 e
48 Nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art.49 Nel rispetto delle condizioni
ivi poste. Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
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III .2.2) Capacità economica e finanziaria:fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3
esercizi finanziari disponibili pari ad Euro 116.575,00 iva esclusa. III.2.3)Capacità tecnica: a) aver eseguito
nell’ultimo triennio 2019-2020-2021 un servizio di resocontazione di tipo parlamentare in forma scritta e
multimediale con riproduzione audiovisiva in simultanea a favore di pubbliche amministrazioni o Enti pubblici
per un importo complessivo minimo di € 174.862,50 Iva esclusa.
b) Possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità, secondo le Norme ISO 9001 in corso di
validità per attività analoghe a quelle oggetto di gara.
Sezione IV: PROCEDURA.IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa Criteri:
offerta tecnica: 70, offerta economica: 30 con i criteri e pesi riportati nella documentazione di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Condizioni per ottenere il il capitolato tecnico e
documenti complementari o il documento descrittivo: per la documentazione richiesta per la partecipazione
alla gara e le ulteriori norme regolanti la procedura aperta telematica si rinvia al disciplinare di gara che
gli operatori economici potranno consultare ed acquisire unitamente alla modulistica l complementare
sul portale Empulia e sul sito internet del Consiglio regionale della Puglia nella specifica sezione della
Amministrazione Trasparente- Bandi gara e Contratti liberamente consultabile.
IV.3.2) Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 15/03/2022 Ora: 12,00.
IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.4)
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: data 16/03/2022
ora: 09,30. Luogo: uffici del Consiglio Regionale della Puglia sito alla via Gentile 52 Bari. Persone ammesse ad
assistere all'apertura delle offerte: descrizione negli atti di gara.
Sezione V: V.1) Informazioni complementari. Sopralluogo obbligatorio.
V.2) Procedure di ricorso. V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia - Sede di
Bari - piazza G. Massari 14 - 70122 BARI.
VI.2.2) Presentazione ricorsi: il ricorso deve essere depositato presso il T.A.R. Puglia entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione sulla GURI.
Il dirigente della Sezione ICT, programmazione acquisti e contratti
Ing. Vito Bavaro
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO
ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 24 gennaio 2022, n. 9
CUP B39J22000700009 - CIG 78692137FE - CIG Derivato 9075199321. POC Puglia 2014-2020. Azione 3.5
“Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”. Accordo Quadro
“Servizi di Comunicazione e Organizzazione Eventi” di Innovapuglia S.p.A. - Lotto n. 2. Approvazione
documenti di gara per l’affidamento di un appalto specifico “Servizi di promozione dei sistemi produttivi
pugliesi sui mercati esteri” mediante procedura di rilancio competitivo. Accertamento in entrata e
prenotazione impegno di spesa.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO,
ARTIGIANATO ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Visti gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale n. 7/97;
Visti gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 165 del 30/03/2001;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 22 gennaio 2021 n. 22 con cui è stato adottato il
nuovo modello organizzativo regionale “MAIA 2.0” con approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005, come
modificato dal D. Lgs. 13 dicembre 2017 n. 217;
Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta ha conferito
l’incarico di Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle
imprese alla dott.ssa Francesca ZAMPANO;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, riceve dallo stesso la seguente relazione:
Preso atto
- del 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” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- del 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 e ss.mm.ii.;
- del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm.ii;
- del Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018, che approva il “Regolamento recante
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i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
della Delibera n. 782 del 26/05/2020 che attua la riprogrammazione delle risorse del POR Puglia 20142020 per dare attuazione alla manovra anti crisi connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
della Deliberazione n. 1034 del 02/07/2020 con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di
Programma operativo Complementare Puglia 2014-2020 (POC) elaborata a seguito di riprogrammazione
del POR, approvato con decisione C(2020)4719 del 08/07/2020, e confermata la stessa articolazione
organizzativa del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR n. 833/2016;
della Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020 di approvazione del Programma di azione e coesione 2014 2020. Programma complementare Regione Puglia, pubblicata su G.U.R.I. n. 234 del 21/09/2020;
della 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”;
della Legge Regionale 30 dicembre 2021 n. 52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
della DGR 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.”.

Premesso che
- con Deliberazione n. 1131 del 26/05/2015 la Giunta Regionale ha nominato l’Autorità di Gestione del
Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia;
- con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo
della Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della
Commissione avvenuta con decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione n. 970 del 13/06/2017 la Giunta Regionale ha approvato l’Atto di Organizzazione per
l’attuazione del POR Puglia 2014-2020;
- l’Atto Dirigenziale (AD) n. 165/39 del 21/06/2017 di adozione del documento descrittivo del sistema di
Gestione e Controllo (SIGECO) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento n. 1303/2013 e
sue ss.mm.ii.;
- il POR Puglia 2014-2020 prevede l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione
dei sistemi produttivi” finalizzata a sostenere la propensione all’internazionalizzazione delle imprese
pugliesi, consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi mercati di sbocco quale leva determinante
per il sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla qualificazione delle produzioni regionali;
- con provvedimento dell’Autorità di Gestione del Programma n. 110 del 10/11/2017 e ss.mm.ii. sono state
definite le sub-azioni del POR Puglia 2014-2020 prevedendo, nell’ambito dell’Azione 3.5, la sub-azione
3.5.b dedicata agli “Interventi di promozione dei sistemi produttivi pugliesi sui mercati esteri”;
- con DGR n. 833 del 07/06/2016 si è provveduto a conferire l’incarico di Responsabile di Azione ai
dirigenti di Sezione in considerazione dell’attinenza tematica e funzionale delle Sezioni, di cui al DPGR 17
maggio 2016, n. 316, e degli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel POR 2014-2020, definendo
l’assegnazione dell’Azione 3.5 del POR Puglia alla Sezione Internazionalizzazione;
- con AD n. 97 del 02/10/2020 è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub Azione 3.5.a - 3.5.b
dell’Azione 3.5 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- con DGR n. 1289 del 28/07/2021 sono state istituite e assegnate le funzioni delle Sezioni per l’attuazione
del modello MAIA 2.0, attribuendo quelle proprie della Sezione Internazionalizzazione alla Sezione
Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese;
- con DGR n. 1794 del 05/11/2021 è stato approvato l’adeguamento organizzativo della governance del POR
Puglia 2014-2020 al MAIA 2.0, assegnando la Responsabilità dell’Azione 3.5 alla Sezione Promozione del
Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese del Dipartimento Sviluppo Economico.
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Atteso che
- con Deliberazione n. 1921 del 30/11/2020, la Giunta Regionale ha approvato un primo calendario di
manifestazioni a cui la Regione Puglia, nell’ottica di uno sviluppo dei processi di internazionalizzazione
del sistema produttivo pugliese, ha inteso prendere parte e/o promuovere, avviando altresì il confronto
pubblico con il partenariato economico sociale per l’approvazione del programma strategico regionale
per l’internazionalizzazione per il periodo 2021-2023;
- nell’ambito delle manifestazioni in elenco è stata prevista, in continuità con il Programma strategico
regionale per l’Internazionalizzazione 2019-2020, la partecipazione collettiva a fiere specializzate ed
eventi settoriali di particolare rilevanza internazionale, a cui si accompagnano:
•
specifici eventi di promozione settoriale da realizzarsi prevalentemente in concomitanza con le fiere
prescelte, nonché interventi finalizzati all’organizzazione ed alla promozione di incontri business-tobusiness per gli operatori pugliesi interessati;
•
realizzazione di missioni incoming che costituiscono occasioni importanti per far conoscere agli
operatori esteri i punti di forza del territorio regionale e dei sistemi produttivi locali al fine di diffondere
e rafforzare la loro immagine all’estero;
•
organizzazione in Puglia di business convention di rilevanza internazionale che rappresentano
occasioni importanti per riunire gli operatori di settore, creando momenti di confronto e di discussione
sull’evoluzione del settore, sull’andamento della domanda e sulle principali tendenze in tema di
innovazione, oltre a creare opportunità di incontro e piattaforme di collaborazione;
•
organizzazione di incontri settoriali e workshop tematici finalizzati a tracciare e sviluppare un percorso
di “crescita tecnico-professionale” propedeutico a preparare al meglio la partecipazione attiva delle
imprese pugliesi.
- la Legge Regionale (LR) n. 37/2014 che all’art. 20, ha designato la società in house InnovaPuglia S.p.A.
(InnovaPuglia) Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza,
costituita ai sensi del comma 455 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;
- la Regione Puglia ha affidato a InnovaPuglia, nell’ambito delle funzioni di Soggetto aggregatore regionale
designato con LR n. 37/2014, la realizzazione del capitolato tecnico per l’acquisizione di Servizi di
Comunicazione e Organizzazione Eventi rivolto agli Enti e alle Amministrazioni Pubbliche Pugliesi;
- con deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 2260 del 21/12/2017 (All. B, Programmazione degli
acquisti con ricorso al Soggetto Aggregatore per il biennio 2018/2019) è stato affidato a InnovaPuglia
l’espletamento di una “Procedura telematica aperta per la stipula di un Accordo Quadro (AQ) avente ad
oggetto servizi di comunicazione e gestione di eventi”;
- InnovaPuglia ha indetto, mediante Bando di gara inviato alla GUUE, una gara comunitaria a procedura
aperta telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla selezione di più contraenti (n. 5/Lotto),
mediante l’utilizzo dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, in n. 3 lotti ciascuno per
una classe di importo degli appalti specifici, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo (punteggio 80/20) ai sensi dell’art. 95 co. 2
D.Lgs. 50/2016;
- in data 11/04/2019 è stata pubblicata la gara summenzionata con invio alla GUUE, GURI, Bollettino
Ufficiale Regione Puglia, (BURP), sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul SIMOG dell’ANAC,
sul profilo del committente www.innova.puglia.it, sulla piattaforma EmPULIA all’indirizzo internet: www.
empulia.it, nonché per estratto su 4 quotidiani, di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;
- con Determinazione del Direttore Generale di InnovaPuglia n. 27 dl 16/03/2020, a seguito dell’espletamento
della procedura succitata, sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara e l’aggiudicazione
dell’AQ multilotto avente ad oggetto “servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e alle
amministrazioni pubbliche pugliesi” (n.ro Gara 7402341), per un importo complessivo di € 10.000.000,00
IVA esclusa, per la durata di n. 24 mesi;
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Considerato che
- con email del 16/09/2020 InnovaPuglia comunicava che a partire dalla stessa data l’Accordo Quadro
(AQ) Multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le
amministrazioni pubbliche pugliesi era formalmente attivo e che le pubbliche amministrazioni richiedenti
avrebbero potuto, sulla base delle proprie necessità e fabbisogni, avviare le procedure di adesione allo
stesso;
- nella stessa comunicazione si riportava che all’Accordo Quadro avrebbero potuto aderire gli Enti e
le Amministrazioni del Sistema Integrato Acquisti, come da Deliberazione della Giunta regionale 21
dicembre 2017, n. 2259 e successiva Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 1020 che
integra la precedente, aventi sede legale nella Regione Puglia. Ciò al fine di procedere ad appalti specifici
telematici per importi di acquisto dimensionati nell’ambito di tre fasce di importo, corrispondenti ai tre
lotti in cui è suddiviso l’AQ;
- la Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese, sulla base
delle interlocuzioni intercorse con il gruppo di lavoro del Soggetto Aggregatore di Innovapuglia e della
propria programmazione strategica, con nota prot. n. 96 del 11/02/2022 e prot. n. 151 del 17/01/2022, ha
comunicato a InnovaPuglia la propria adesione al lotto n. 2 dell’Accordo Quadro servizi di Comunicazione
e Organizzazione eventi, il quale prevede l’indizione di appalti specifici, anche attraverso la modalità “a
consumo”, per importi compresi tra 221.000,00 € e 1.000.000,00 € (IVA esclusa) mediante la consultazione
di n. 5 aggiudicatari, precedentemente selezionati nell’ambito dell’AQ, ovvero:
OPERATORE ECONOMICO
AB COMUNICAZIONI S.r.l.
RTI CONNEXIA SOCIETA BENEFIT S.r.l. - ALTA QUOTA S.r.l. - MY
EGO S.r.l. - STUDIO GMC S.r.l.
RTI SYSTEMAR VIAGGI S.r.l. - NEVER BEFORE ITALIA S.r.l. INTERNATIONAL SOUND S.r.l.
RTI CENTRO ITALIANO CONGRESSI CIC SUD S.r.l. - ONIBUR
COMMUNICATION & ADVERTISING S.r.l.
EDIGUIDA S.r.l.

- l’adesione al lotto n. 2 dell’AQ è propedeutica all’indizione e l’espletamento, da parte della Sezione
promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese, di una specifica
procedura telematica di gara, da effettuarsi sulla piattaforma Empulia, per un valore dell’affidamento
pari a € 990.000,00 (iva esclusa) da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
- i soggetti aggiudicatari del lotto 2 dell’AQ saranno invitati a presentare, sulla base dei documenti di
gara definiti nell’ambito della procedura, dei rilanci competitivi rispetto alle offerte presentate per
l’aggiudicazione dell’AQ, dando vita ad un affidamento dei servizi richiesti per un importo inferiore
rispetto a quello a base d’asta indicato nella lettera d’adesione all’AQ;
- grazie al supporto fornito dal gruppo di lavoro del Soggetto Aggregatore è stata definita, anche sulla
base toolkit documentale reso disponibile nella sezione dedicata all’AQ del portale Empulia, la necessaria
documentazione di gara per l’attivazione, sullo stesso portale telematico, della procedura di affidamento
di un appalto specifico nell’ambito del lotto 2 dell’AQ. La documentazione prevista per l’indizione della
gara ha previsto, nello specifico la predisposizione dei seguenti documenti di gara:
1. Allegato A - Lettera invito;
2. All. 1 alla lettera d’invito – Modello di domanda;
3. All. 2 alla lettera d’invito – Offerta tecnica;
4. All. 3 alla lettera d’invito – Offerta economica;
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5.
6.
7.
8.
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All. 4 alla lettera d’invito – Capitolato tecnico;
All. 5 alla lettera d’invito – Schema di contratto;
All. 6 alla lettera d’invito – DVRI;
All. 7 alla lettera d’invito – Patto d’integrità;

Tanto premesso si ritiene:
- di dare avvio alla procedura di rilancio competitivo per l’affidamento dell’appalto specifico di “Servizi di
promozione dei sistemi produttivi pugliesi sui mercati esteri”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le condizioni
previste dall’AQ;
- di invitare, tramite la piattaforma EmPulia, gli operatori economici selezionati per il lotto n. 2 dell’AQ al
confronto competitivo sulla base delle condizioni applicate all’aggiudicazione dello stesso, ai sensi del
comma 5 dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di determinare il valore a base d’asta della gara nella misura di € 990.000,00 oltre IVA (€ 1.207.800,00 IVA
compresa);
- di stabilire che l’oggetto dell’affidamento prevede la progettazione, la realizzazione, l’allestimento e la
gestione delle attività relative a spazi espositivi e/o mostre tematiche, in relazione ad eventi declinati negli
obiettivi realizzativi riportati nella lettera d’invito e programmati nell’ambito della strategia di promozione
del livello di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, anche ai fini dell’attrazione degli
investimenti esteri;
- di determinare i criteri di valutazione, i prezzi indicativi e gli altri elementi richiesti, secondo i termini
riportati nel capitolato tecnico, Allegato 4 alla Lettera d’invito e, descritti con maggior dettaglio nell’Allegato
4 dell’AQ;
- di fissare la scadenza del termine per la presentazione delle offerte al 30° giorno a far data dall’avvio della
procedura telematica sul portale Empulia;
- di approvare i documenti di gara, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, consistenti in:
- All. A – Lettera di invito;
- All. 1 alla lettera d’invito – Modello di domanda;
- All. 2 alla lettera d’invito – Offerta tecnica;
- All. 3 alla lettera d’invito – Offerta economica;
- All. 4 alla lettera d’invito – Capitolato tecnico;
- All. 5 alla lettera d’invito – Schema di contratto;
- All. 6 alla lettera d’invito – DVRI;
- All. 7 alla lettera d’invito – Patto d’integrità;
- di procedere, sulla base degli stanziamenti assunti con DGR n. 1921/2020, all’accertamento di entrata di
€ 845.460,00 a valere sul capitolo di entrata 2032431, esercizio finanziario 2022;
- di procedere alla prenotazione dell’impegno complessivo di spesa di € 1.207.800,00, di cui € 845.460,00
a valere sul capitolo di spesa 1405018 ed € 362.340,00 sul capitolo di spesa 1405019, esercizio finanziario
2022;
- di nominare quale Responsabile del procedimento il dott. Emanuele Abbattista, Responsabile di subAzione 3.5.a e 3.5.b della Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle
Imprese;
- di dare atto che l’affidamento del servizio, l’accertamento di entrata, l’impegno di spesa e la relativa
assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante saranno effettuate con successivo atto dirigenziale
al termine della procedura di gara telematica.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti

relativa assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante saranno effettuate con successivo
atto dirigenziale al termine della procedura di gara telematica.
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articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
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trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs 118/11 e s.m.i.

Parte entrata:
Atto di Stanziamento
CRA
Accertamento della
somma ĚŝΦ
Capitolo di entrata
Piano dei conti
Codice funzionale
Transazioni UE
Debitore
Titolo giuridico che
supporta i crediti
Accertamento della
somma ĚŝΦ
Parte spesa:
CUP
CIG
MIR
Importo complessivo
della prenotazione di
spesa Φ
Atto di Stanziamento
Codice CRA
Codice Piano dei Conti
finanziario
Codice funzionale
Programma punto 1
lettera i) All. 7 del
D.Lgs. n. 118/2011:

Bilancio Vincolato
- Esercizio finanziario
2022ECONOMICO
DIPARTIMENTO
SVILUPPO

SEZIONE
PROMOZIONE DEL COMMERCIO,
DGR n. 1921
del 30/11/2020
02 Gabinetto
del
Presidente
ARTIGIANATO ED INTERNAZIONALIZZAZIONE
06 Sezione Programmazione Unitaria
DELLE IMPRESE

208.107,47
E2032431 ͞dZ^&Z/DEd/
CORRENTI PER IL POC PUGLIA 2014/2020.
6
PARTE FESR. DELIBERA CIPE n. 47/2020͟
E.2.01.01.01.001
Titolo. Tipologia. Categoria 2.101.2010101
2 (Altre entrate)
Ministero dell͛Economia e delle Finanze
POC Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28
luglio 2020
845.460,00

B39J22000700009
9075199321
A0305.743
1.207.800,00
DGR n. 1921 del 30/11/2020
02 Gabinetto del Presidente
06 Sezione Programmazione Unitaria
U.1.03.02.02.005 (Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni)
Missione. Programma. Titolo. Macroaggregato: 14.05.01.03
1401 Industria, PMI e Artigianato

Capitolo di spesa
U1405018 POC 2014-2020. QUOTA STATO.
Transazioni UE
08 (spese non correlate ai finanziamenti dell͛Unione europea)
Importo prenotazione di
845.460,00
spesa Φ
Capitolo di spesa
U1405019 POC 2014-2020. QUOTA REGIONE.
Transazioni UE
08 (spese non correlate ai finanziamenti dell͛Unione europea)
Importo prenotazione di
362.340,00
ƐƉĞƐĂΦ

lettera i) All. 7 del
D.Lgs. n. 118/2011:
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1401 Industria, PMI e Artigianato

Capitolo di spesa
U1405018 POC 2014-2020. QUOTA STATO.
Transazioni UE
08 (spese
non
correlate
ai Puglia
finanziamenti
dell͛Unione
Bollettino
Ufficiale
della
Regione
- n. 14 del
3-2-2022 europea)
Importo prenotazione di
845.460,00
spesa Φ
Capitolo di spesa
U1405019 POC 2014-2020. QUOTA REGIONE.
Transazioni UE
08 (spese non correlate ai finanziamenti dell͛Unione europea)
Importo prenotazione di
362.340,00
ƐƉĞƐĂΦ

Causale

CUP B39J22000700009 ʹ CIG 78692137FE ʹ CIG Derivato 9075199321.
Appalto specifico ͞Servizi di promozione dei sistemi produttivi pugliesi
sui mercati esteri͟ ŶĞůů͛ambito ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽ YƵĂĚƌŽ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ
comunicazione e organizzazione eventi di Innovapuglia S.p.A. - Lotto 2.
Approvazione documenti di gara, accertamento in entrata e
prenotazione impegno di spesa.

La spesa di cui al presente provvedimento, ƉĂƌŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚΦ 1.207.800,00, corrisponde
ad OGV che saranno perfezioŶĂƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛Ğ͘Ĩ͘ϮϬϮϮŵĞĚŝĂŶƚĞŝŵƉĞŐŶŝĚĂ ĂƐƐƵŵĞƌƐŝĐŽŶĂƚƚŝ
7

Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario e della Dirigente
Responsabile;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
-

-

di prendere atto di quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
di dare avvio alla procedura di rilancio competitivo per l’affidamento dell’appalto specifico di “Servizi di
promozione dei sistemi produttivi pugliesi sui mercati esteri”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le condizioni
previste dall’AQ;
di invitare, tramite la piattaforma EmPulia, gli operatori economici selezionati per il lotto n. 2 dell’AQ al
confronto competitivo sulla base delle condizioni applicate all’aggiudicazione dello stesso, ai sensi del
comma 5 dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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di determinare il valore a base d’asta della gara nella misura di € 990.000,00 oltre IVA (€ 1.207.800,00 IVA
compresa);
di stabilire che l’oggetto dell’affidamento prevede la progettazione, la realizzazione, l’allestimento e la
gestione delle attività relative a spazi espositivi e/o mostre tematiche, in relazione ad eventi declinati negli
obiettivi realizzativi riportati nella lettera d’invito e programmati nell’ambito della strategia di promozione
del livello di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, anche ai fini dell’attrazione degli
investimenti esteri;
di determinare i criteri di valutazione, i prezzi indicativi e gli altri elementi richiesti, secondo i termini
riportati nel capitolato tecnico, Allegato 4 alla Lettera d’invito e, descritti con maggior dettaglio nell’Allegato
4 dell’AQ;
di fissare la scadenza del termine per la presentazione delle offerte al 30° giorno a far data dall’avvio della
procedura telematica sul portale Empulia;
di approvare i documenti di gara, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, consistenti in:
All. A – Lettera di invito;
All. 1 alla lettera d’invito – Modello di domanda;
All. 2 alla lettera d’invito – Offerta tecnica;
All. 3 alla lettera d’invito – Offerta economica;
All. 4 alla lettera d’invito – Capitolato tecnico;
All. 5 alla lettera d’invito – Schema di contratto;
All. 6 alla lettera d’invito – DVRI;
All. 7 alla lettera d’invito – Patto d’integrità;
di procedere, sulla base degli stanziamenti assunti con DGR n. 1921/2020, all’accertamento di entrata di
€ 845.460,00 secondo quanto riportato nella sezione adempimenti contabili;
di procedere alla prenotazione dell’impegno complessivo di spesa di € 1.207.800,00, secondo quanto
riportato nella sezione adempimenti contabili;
di nominare quale Responsabile del procedimento il dott. Emanuele Abbattista, Responsabile di subAzione 3.5.a e 3.5.b della Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle
Imprese;
di dare atto che l’affidamento del servizio, l’accertamento di entrata, l’impegno di spesa e la relativa
assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante saranno effettuate con successivo atto dirigenziale
al termine della procedura di gara telematica.

Il presente provvedimento, è composto da n. 9 facciate, oltre gli allegati A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esso è prodotto,
firmato e trattato in formato originale digitale, in coerenza con le “Linee Guida per la gestione degli Atti
Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” dettate dalla Segreteria generale
della Presidenza e:
-

-

diventa esecutivo a seguito di verifica contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
è conforme alle risultanze istruttorie ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria;
è pubblicato, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, nell’Albo telematico provvisorio
dell’Ente, accessibile dal banner “pubblicità legale” dell’homepage del sito istituzionale
www.regione.puglia.it, per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di registrazione;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
è conservato nel sistema regionale di archiviazione documentale – DIOGENE;
sarà trasmesso in forma integrale alla Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Bilancio e Ragioneria.
La Dirigente di Sezione
Francesca Zampano
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Bari, __.01.2022
Prot. in uscita n. 00__

Zampano
Francesca
24.01.2022
16:40:53
UTC

Ai sottoscrittori dell'Accordo Quadro ± Lotto 2:
- AB COMUNICAZIONI S.r.l.
- RTI CONNEXIA S.r.l. - ALTA QUOTA S.r.l. - MY EGO S.r.l. - STUDIO GMC S.r.l.
- RTI SYSTEMAR VIAGGI S.r.l. ± NEVER BEFORE ITALIA S.r.l. - INTERNATIONAL
SOUND S.r.l.
- RTI CENTRO ITALIANO CONGRESSI CIC SUD S.r.l. - ONIBUR COMMUNICATION &
ADVERTISING S.r.l.
- EDIGUIDA S.r.l.
Oggetto:

$33$/7263(&,),&2 ³6HUYL]L GLSURPR]LRQH GHLVLVWHPLSURGXWWLYL SXJOLHVLVXL
PHUFDWL HVWHUL´ ± Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020 ± Accordo quadro
multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi
per gli enti e le amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia
S.p.A. Lotto 2. CIG 78692137FE - CIG DERIVATO 9075199321 - CUP
B39J22000700009. INVITO A PRESENTARE OFFERTA.

Si comunica che la Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle
imprese della Regione Puglia, intende affidare ± giusta delibera di Giunta Regionale n. 1921 del
30/11/2020 e atto dirigenziale n. 160/DIR/2022/00009 - O¶DSSDOWR VSHFLILFR GL FXL DOO¶RJJHWWR
QHOO¶DPELWR GHO /RWWR  GHOO¶$FFRUGR 4XDGUR HSLJUDIDWR A questo fine si intende, con la presente
lettera di invito, espletare la fase di rilancio del confronto competitivo fra LVRWWRVFULWWRULGHOO¶DFFRUGR
precisando, come previsto dal comma 5 GHOO¶DUW 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, le
FRQGL]LRQL HFRQRPLFKH GHO &RQWUDWWR 4XDGUR /¶LQWHUD GRcumentazione della gara indetta da
InnovaPuglia per VHOH]LRQDUH L FRQWUDHQWL GHOO¶$FFRUGR 4XDGUR FRVWLWXLUj SDUWH LQVFLQGLELOH e
sostanziale del contratto che sarà stipulato con la scrivente Stazione Appaltante.
Si invita, a tal proposito, codesta Spett. le Ditta a presentare la propria migliore offerta per la
fornitura in oggetto, secondo quanto di seguito indicato, in termini di requisiti e di modalità di
gestione della procedura di affidamento.
1. Oggetto della Fornitura
/¶DIILGDPHQWRULJXDUGDODIRUQLWXUDGLVHUYL]LGLcomunicazione, organizzazione ed esecuzione eventi,
LQFOXVDODSURJHWWD]LRQHUHDOL]]D]LRQHDOOHVWLPHQWR³FKLDYLLQPDQR´HJHVWLRQHGHOOHDWWLYLWjUHODWLYH
a spazi espositivi in manifestazioni fieristiche e/o convention di settore, in relazione alla
realizzazione delle iniziative di promozione settoriale programmate e organizzate dalla Sezione
promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese nel periodo 2022.
/¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRDEDVHG DVWDGHOODSUHVHQWHSURFHGXUDGLULODQFLRFRPSHWLWLYRSHUODIRUQLWXUD
dei prodotti e servizi ammonta a ¼ 990.000,00 (novecentonovantamila  GL FXL ¼ 00,00,
(zero/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto IVA esclusa.
Gli interventi previsti sono contenuti nei documenti di programmazione strategica regionale in tema
di internazionalizzazione (a titolo esemplificativo valgano i Programmi approvati con DGR 839/2016,
DGR 636/2019 e DGR 1921 del 30/11/2020) e fanno riferimento a:
-

partecipazione collettiva a fiere specializzate ed eventi settoriali di particolare rilevanza
internazionale;
organizzazione di specifici eventi di promozione settoriale da realizzarsi prevalentemente in
FRQFRPLWDQ]D FRQ OH ILHUH SUHVFHOWH QRQFKp LQWHUYHQWL ILQDOL]]DWL DOO¶RUJDQL]]D]LRQH HG DOOD
promozione di incontri business-to-business per gli operatori pugliesi interessati;

Lettera di invito
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-

-

realizzazione di missioni incoming e location scouting che costituiscono occasioni importanti per
far conoscere agli operatori esteri i punti di forza del territorio regionale e dei sistemi produttivi
locaOLDOILQHGLGLIIRQGHUHHUDIIRU]DUHODORURLPPDJLQHDOO¶HVWHUR
organizzazione di incontri settoriali e workshop tematici finalizzati a tracciare e sviluppare un
SHUFRUVRGL³FUHVFLWDWHFQLFR-SURIHVVLRQDOH´SURSHGHXWLFRDSUHSDUDUHDOPHJOLRODSDUWHFipazione
attiva delle imprese pugliesi alle manifestazioni indicate.

In relazione alle suddette iniziative O¶DIILGDPHQWRULJXDUGDODIRUQLWXUDGL:
Servizi principali
1. Ideazione esecutiva e pianificazione di campagne istituzionali ed eventi, analisi risultati e
follow up.
2. Organizzazione ed esecuzione eventi (hospitality, segreteria precongressuale e on site,
ufficio stampa, ecc).
3. Location e allestimenti.
4. Progettazione e gestione di campagne di web marketing (realizzazione ad hoc di web site
e app, animazione sui social media).
5. Realizzazione e gestione di materiali promozionali.
6. Realizzazione e gestione di materiali multimediali.
Servizi secondari
7. Pianificazione e acquisizione di spazi pubblicitari su mezzi
8. Servizi di audio-video, informatici e di comunicazione.
9. Servizi di catering.
10. Servizi di vettori di persone.
11. Servizi di traduzione e interpretariato.
12. Servizi editoriali (stampa report, cataloghi, ecc.).
13. Altri servizi complementari (pulizia, ambulanze, assicurazione, pratiche sicurezza e
prevenzione incendi, acquisizione copyright, ecc)
Detti servizi sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico (Allegato 4) allegato alla
presente lettera e, più specificatamente, nHOO¶$OOHJDWR DOO¶$FFRUGR4XDGURHGRYUDQQRHVVHUHVYROWL
secondo le prescrizioni minime ed essenziali indicate in Accordo Quadro (AQ).
In funzione della programmazione delle iniziative promozionali previste dal vigente Programma
VWUDWHJLFR GHOO¶LQWHUQD]Lonalizzazione, la Regione Puglia ± Sezione promozione del Commercio,
Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese comunicherà al soggetto aggiudicatario le
VLQJROH LQL]LDWLYH FKH LQWHQGH FRQIHUPDUH H UHDOL]]DUH ULFKLHGHQGR GL YROWD LQ YROWD QHOO¶DPELWR
GHOO¶DIILGDPHQWRGHLVHUYL]LRJJHWWR GHOODSUHVHQWHSURFHGXUD ODUHODWLYD SURSRVWDGL LQWHUYHQWRFRQ
un congruo SUHDYYLVRULVSHWWRDOODGDWDSUHYLVWDGLLQL]LRGHOO¶LQL]LDWLYD
Sulla base delle specifiche richieste formulate dalla Regione Puglia, il soggetto aggiudicatario dovrà
presentare entro 10 (dieci) giorni la relativa proposta di intervento, comprensiva del dettaglio dei
UHODWLYL FRVWL SUHYLVWL H GL TXDQW¶DOWUR ULFKLHVWR SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHOO¶LQWHUYHQWR UHJLRQDOH GL
promozione.
A fronte del mancato rispetto del termine prescritto per la presentazione della proposta di
intervento, ovvero in caso di parziale e incompleta presentazione esecutiva proposta di intervento,
potrà essere applicata una penale, così come stabilita DLVHQVLGHOO¶DUWGHOO¶$4
La Regione Puglia, ultimate le procedure di valutazione della proposta presentata, procederà a
comunicare fRUPDOPHQWHDOVRJJHWWRDJJLXGLFDWDULRODUHODWLYDGHFLVLRQHGLDSSURYD]LRQHHO¶LPSRUWR
complessivo del budget di spesa preventivo ritenuto ammissibile. Tale comunicazione formale da
SDUWHGHOOD5HJLRQH3XJOLDFRVWLWXLUjO¶DXWRUL]]D]LRQHDOODUHDOL]]D]LRQH ed alla relativa spesa prevista
per la singola iniziativa; detta comunicazione sarà inviata al soggetto aggiudicatario in tempi congrui
rispetto alO¶LQL]LRGHOO¶HYHQWR

La partecipazione
Lettera di invito
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internazionale, q ILQDOL]]DWD DOOD SURLH]LRQH GHOO¶LPPDJLQH GL XQD UHJLRQH GLQDPLFD LQQRYDWLYD
FUHDWLYDHFRQQHVVDSXQWDQGRGDXQODWRVXOODSURPR]LRQHGHOO¶LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQHGHOOH30,H
dei distretti produttivi e tecnologici più innovatiYL DWWLYL QHL VHWWRUL GL ULIHULPHQWR H GDOO¶DOWUR ODWR
VXOO¶DWWUD]LRQHGL LQYHVWLWRULHWLSRORJLHGL LQYHVWLPHQWLDWWLYLQHJOLVWHVVLVHWWRUL³FKLDYH´LQJUDGRGL
JDUDQWLUHXQEXRQFRQWULEXWRDOUDIIRU]DPHQWRGHOOHFRVLGGHWWH³VPDUWVSHFLDOL]DWLRQ´LQ3uglia.
La partecipazione regionale alle manifestazioni fieristiche ed eventi espositivi di rilevanza
internazionale, si svilupperà anche attraverso il coordinamento della partecipazione di delegazioni di
imprese pugliesi e/o dei distretti produttivi e tecnologici regionali, che intendono presentarsi sui
mercati esteri per promuovere il sistema di offerta pugliese e/o effettuare delle azioni di scouting.
Inoltre, si prevede anche la possibilità di garantire la presenza regionale ad eventi settoriali di rilievo
internazionale DWWUDYHUVR OD UHDOL]]D]LRQH GL XQ GHVN ³,QYHVW LQ $SXOLD´ ILQDOL]]DWR D SUHVHQWDUH H
promuovere le opportunità di investimento in Puglia per gli operatori di settore.
Il concorrente è tenuto a presentare, in sede di gara, una proposta di progetto di allestimento-tipo
modulabile facendo riferimento ad aree espositive che potranno variare, in via del tutto
esemplificativa, da minimo 24 mq. a massimo 200 mq. a seconda degli obiettivi e delle esigenze
connesse con le modalità di partecipazione regionale a ciascuno evento, facendo riferimento ai
VHJXHQWL VHWWRUL IRFXV GHO 3URJUDPPD VWUDWHJLFR GHOO¶LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH: aerospazio,
biotecnologie, manifattura sostenibile (subfornitura, tecnologie digitali, automazione industriale),
blue economy, green economy, moda, ICT, logistica e sistema casa.
Le iniziative per le quali potrà essere necessario assicurare i servizi oggetto della presente gara, in
FDVRGLFRQIHUPDGHOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRUHJLRQDOHVRQRindicativamente:
N.

Obiettivi realizzativi

Costo stimato

1

Collision - Toronto - Canada - 20-23/06/2022

¼00.000,00

2

Farnborough International Air Show - Londra - Regno Unito ± 18-22/07/2022

¼130.000,00

3

International Yachting Festival ± Cannes - Francia - 06-11/09/2022

¼

4

International Manufacturing Technology Show - Chicago - USA 12-17/09/2022

¼200.000,00

5

China Intentational Import Expo - CIIE - Shanghai - Cina - 5-10/11/2022

¼

6

High Point Market ± Hight Point - USA - 5-10/11/2022

¼

Si precisa che i concorrenti non potranno offrire alcun prezzo unitario superiore al
FRUULVSRQGHQWH SUH]]R XQLWDULR RIIHUWR SHU O¶DJJLXGLFD]LRQH GHOO¶$FFRUGR 4XDGUR SHQD
O¶HVFOXVLRQHGHOO¶offerta.

1.1 Servizi principali
con riferimento a detti servizi i progetti di allestimento dovranno ULIOHWWHUHO¶LPPDJLQHGLDOWDTXDOLWj
HFFHOOHQ]D FDSDFLWj LQQRYDWLYD HG DWWUDWWLYLWj GHOOD ³6PDUW 3XJOLD´ FUHDQGR GHJOL RSSRUWXQL
ULIHULPHQWLDOFROOHJDPHQWRFRQLO³0DGHLQ,WDO\´DQFKHDWWUDYHUVRO¶XWLOL]]RGLLPPDJLQi grafiche e/o
fotografiche in grado di valorizzare i punti di forza dei settori produttivi, stakeholder ed attori
regionali di riferimento.
Il progetto di allestimento dovrà sviluppare un format innovativo, in termini di layout, di grafica e di
contenuti, al fine di risultare di grande impatto in termini di immagine e funzionale ad accogliere e
fornire informazioni ai visitatori, nonché ad ospitare incontri di vario genere (incontri istituzionali,
incontri business-to-business, tavole rotonde e/o workshop), in funzione delle dimensioni dello
spazio espositivo e delle specifiche richieste, di volta in volta formulate dalla Regione Puglia.
Per ciascun intervento di allestimento, in funzione delle singole iniziative promozionali confermate
dalla Regione 3XJOLDGHEERQRHVVHUHDVVLFXUDWHOHSUHVWD]LRQLGHWWDJOLDWHQHOO¶AQ.
7XWWH OH SUHVWD]LRQL GRYUDQQR SUHYHGHUH O¶DSSRVL]LRQH VXOOD GRFXPHQWD]LRQH H VXL PDWHULDOL GL
comunicazione esterni, della dicitura obbligatoria ³,QWHUYHQWR FRILQDQ]LDWR GDOOD 8( D Yalere sul
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P.O.R Puglia 2014-2020 azione 3.5 - Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione
GHL VLVWHPL SURGXWWLYL´ I file e gli elaborati grafici prodotti, compresi i diritti di utilizzo e
riproduzione, saranno ceduti alla stazione appaltante.
6L SUHFLVD LQILQH FKH L VHUYL]L ULFKLHVWL SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHOO¶DOOHVWLPHQWR GHJOL VSD]L HVSRVLWLYL
connessi con la partecipazione regionale a manifestazioni fieristiche ed eventi espositivi di rilevanza
internazionale di cui al presente appalto, dovranno essere completati, entro e non oltre, le ore 22.00
GHOJLRUQRDQWHFHGHQWHO¶LQL]LRSURJUDPPDWRGHOO¶HYHQWR Il termine previsto per la consegna di
WDOHVSD]LRDOOHVWLWR³FKLDYLLQPDQR´qGDFRQVLGHUDUVLSHUHQWRULR.

1.2 Servizi aggiuntivi
Al fine di garantire il buon esito delle suddette iniziative, il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la
IRUQLWXUD GL HYHQWXDOL ³VHUYL]L complementari´ DOOH SUHFHGHQWL WLSRORJLH FKH GL YROWD LQ YROWD
potrebbero rendersi opportuni e necessari.
In base alle specifiche che, di volta in volta, verranno formulate dalla Regione Puglia, il soggetto
aggiudicatario dovrà garantire i seguenti servizi complementari aggiuntivi rispetto a quelli elencati
QHOO¶$4
1) regia per coordinamento dei flussi audio-video e la loro riproduzione sincrona e asincrona su
piattaforme digitali (es. YouTube, Facebook, Instagram).
2) acquisto di spazi espositivi integrativi, il pagamento di quote e/o ingressi per la partecipazione a
manifestazioni, workshop o eventi fieristici complementari e canoni espositivi supplementari.
3) servizi connessi al rispetto delle disposizioni nazionali ed internazionali in tema di contenimento
GHOODGLIIXVLRQHGHOO¶HSLGHPLDda COVID-19 (assicurazione sanitaria, test antigenici e molecolari,
dispositivi di protezione personale).
In riferimento alla procedura de quo, si comunica che con la Determina n. 10 del 22/12/2010
O¶$XWRULWj 1D]LRQDOH $QWLFRUUX]LRQH KD VWDELOLWR FKH ³7XWWL L FRQWUDWWL DWWXDWLYL SRVWL LQ HVVHUH GDOOH
Amministrazioni in adesione DOO¶$FFRUGR 4XDGUR QHFHVVLWHUDQQR GHOO¶HPLVVLRQH GL XQ QXRYR &,*
³&,* GHULYDWR´  FKH LGHQWLILFKHUj OR VSHFLILFR FRQWUDWWR´ VHQ]D SUHYHGHUH DOFXQ FRQWULEXWR LQ FDSR
DOO¶2SHUDWRUH HFRQRPLFR QRQFKp LQ FDSR DOOD 6WD]LRQH $SSDOWDQWH D WDO ILQH VL UDSSUHVHQWa che il
predetto CIG derivato è quello indicato in epigrafe. Si evidenzia che gli operatori economici
DJJLXGLFDWDUL GHOO¶$FFRUGR 4XDGUR VRSUD PHQ]LRQDWL DYHQGR JLj SURYYHGXWR DG HIIHWWXDUH LO
versamHQWR GHO FRQWULEXWR GRYXWR DOO¶Autorità Nazionale Anticorruzione in sede di partecipazione
DOO¶$FFRUGR 4XDGUR H LQ UDJLRQH GHO UHODWLYR LPSRUWR QRQ VRQR WHQXWL DG XOWHULRUL DGHPSLPHQWL DL
sensi della predetta normativa.

2. Importo della fornitura, prezzi di riferimento e durata contrattuale
/¶LPSRUWRcomplessivo a base d'asta della presente procedura di rilancio competitivo per la fornitura
dei prodotti e servizi, di cui al paragrafo precedente, ammonta a un massimo di ¼ 990.000,00
(novecentonovantamila/00), di cui ¼ 00,00, (zero/00) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, il tutto IVA esclusa.
/¶DJJLXGLFDWDULRIRUQLWRUHVDUjWHQXWRDIRUQLUe LVHUYL]LULFKLHVWL³DFRQVXPR´LQUHOD]LRQHDOOHVLQJROH
iniziative o eventi previsti QHOO¶DPELWR GHOOD SURJUDPPD]LRQH che la Regione Puglia ± Sezione
promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese intende confermare
e realizzare, secondo la programmazione indicativa degli obiettivi realizzativi.
, SUH]]L GL ULIHULPHQWR GD FRQVLGHUDUH FRPH EDVH G¶DVWD SHU OD GHILQL]LRQH GHOO¶RIIHUWD HFRQRPLFD
(Allegato 3) ai sensi della presente procedura sono riportati QHOIRJOLR³WDULIIH/RWWR´GHOILOH excel
³7DULIIDULR HVFRQWL Y´ FRQWHQXWR QHOOD FDUWHOOD 'RFV $SSDOWL DOO¶LQWHUQR GHOOD FDUWHOOD 722/.,7 /(7
,19,72$4(9(17, VSHFLILFL DOO¶LQWHUQR GHOOD FDUWHOOD FRPSUHVVD ³722/.,7 /(7 ,19,72$4(9(17,´
scaricabile
al
link:
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/DocTecnici/AQEVENTI/TOOLKIT%20LET%20INVITO%20AQ%20EVENTI.zip. I prezzi D EDVH G¶DVWD GHYRQR IDU
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comunque riferimento alO¶HOHQFR ULSRUWDWR DO SXQWR  ³3UH]]L GL ULIHULPHQWR´ GHOO¶DOOegato 4
³&DSLWRODWRWHFQLFR´GHOO¶$4
(¶ ULFKLHVWD LQROWUH O¶LQGLFD]LRQH GHO prezzo al metro quadro (mq) per i servizi di allestimento di
stand ILHULVWLFL FRQ OD IRUPXOD ³FKLDYL LQ PDQR´ DYHQGRFRPHEDVH G¶DVWD O¶LPSRUWR GL ¼ PT
(valore a base d¶DVWD XWLOL]]DWR QHOOD SURFHGXUD DGRWWDWD con atto dirigenziale n. 154 del
20/12/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 06/02/2020). In tale
quotazione dovranno considerarsi compresi i costi di spostamento uomini e mezzi per le fiere
DOO¶HVWHUR7DOHTXRWD]LRQHQRQLQIOXLUjQHOODTXDQWLILFD]LRQHGHO¶RIIHUWDcomplessiva proposta ed avrà
carattere puramente informativo.
Si precisa che ciascun concorrente non potrà offrire alcun prezzo unitario superiore al
FRUULVSRQGHQWH SUH]]R XQLWDULR RIIHUWR SHU O¶DJJLXGLFD]LRQH GHOO¶$FFRUGR 4XDGUR SHQD
O¶HVFOXVLRQHGHOO¶RIIHUWD
2S]LRQLHVWHQVLRQHGHOFRQWUDWWRDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDOHWWD 'OJVILQRDG un
massimo di ulteriori 6 mesi, inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106. In
tutti i casi, il costo complessivo della fornitura dei servizi QRQSRWUjVXSHUDUHO¶LPSRUWRPDVVLPRSHU
singolo affidamento previsto per il lotto indicato in oggetto.
Le prestazioni di cui al punto 1 saranno richieste con congruo e ragionevole preavviso entro 18 mesi
dalla data di perfezionamento del contratto specifico ed erogate secondo le tempistiche e modalità
indicate in ciascuna proposta di intervento approvata dalla Stazione Appaltante.
Le prestazioni di cui al punto 1, a causa delle condizioni di contesto legate agli effetti sanitari ed
economico-sociali legati alla pandemia da COVID-19, potranno essere posticipate anche nel 2023,
VHPSUHQHOO¶DPELWR dei 18 mesi dalla data di perfezionamento del contratto.
1HOO¶$OOHJDWRDOODSUHVHQWHOHWWHUD GLLQYLWRqULSRUWDWRLOUHODWLYRVFKHPD GL'895,GD
utilizzare ove ricorrano le condizioni previste dalla Legge.
3. Criterio di aggiudicazione
,O FULWHULR GL DJJLXGLFD]LRQHqTXHOOR GHOO¶RIIHUWD HFRQRPLFDPHQWHSL YDQWDJJLRVD DL VHQVL GHOO¶DUW
FR'/JVFULWHULHSHVLVRQRLQGLFDWLQHOO¶$OOHJDWRDOODSUHVHQWH
La stazione appaltante costituirà apposita Commissione Giudicatrice (oppure: Seggio di gara) che
SURYYHGHUjDOO¶DSHUWXUDGHLSOLFKLWHOHPDWLFLGLRIIHUWDLQVHGXWDvirtuale, il giorno __/__/2022 alle
ore XX:00.
La stazione appaltante svolgerà da remoto le operazioni di gara di competenza del seggio, nonché
della commissione di gara, sia nelle sedute pubbliche che in quelle riservate, attivando la modalità
GHOOD³6HGXWD9LUWXDOH´GLVSRQLELOHVXOODSLDWWDIRUPDEmPULIA.
In tale modalità gli operatori economici partecipanti alla gara potranno, pertanto, seguire tutte le
fasi di valutazione della procedura sulla piattaforma EmPULIA contestualmente alle operazioni di
gara svolte dal seggio e dalla commissione. Maggiori dettagli e le istruzioni operative sono contenuti
nelle linee guida pubblicate nella sezionH³*XLGH3UDWLFKH´GHOSRUWDOH(P38/,$.
Nella seduta, la Commissione/Seggio SURFHGHUj DOO¶DSHUWXUD GHOOH EXVWH WHOHPDWLFKH
³'RFXPHQWD]LRQH´ UHODWLYH DOOD GRFXPHQWD]LRQH DPPLQLVWUDWLYD SURFHGHQGR DOOD YHULILFD GHL
requisiti di ammissione autocertificati, H DOO¶DSHUWXUD GHOOD EXVWD ³7HFQLFD´ DO ILQH GL YHULILFDUH OD
presenza della relazione tecnica. Successivamente in seduta si valuterà la conformità delle
FDUDWWHULVWLFKHHGHOOHVSHFLILFKHWHFQLFKHGHLVHUYL]LRIIHUWLFRQO¶DWWULEX]LRQHGHLSXQWHJJLWHFQLFi.
Al termine delle suddette operazioni, previa comunicazione degli esiti attraverso il portale di
EmPULIA, si procederà:
D DOO¶DSHUWXUDGHOOHRIIHUWHHFRQRPLFKH
b) a formulare la graduatoria finale e conseguente proposta di aggiudicazione delO¶DSSDOWR
Si precisa, altresì, che i requisiti di sicurezza implementati sul portale delle gare telematiche
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(P38/,$QRQFRQVHQWRQRO¶DSHUWXUDGHOOHRIIHUWHHFRQRPLFKHVHQRQVRQRSULPDVWDWHDSHUWHWXWWH
le sezioni BUSTA DOCUMENTAZIONE e BUSTA TECNICA presenti in ciascuna offerta presentata
HQHVLDVWDWRFRPXQLFDWRWUDPLWHLOSRUWDOHVWHVVRO¶HVLWRDJOLLQWHUHVVDWL
Redatta la graduatoria finale, la Commissione trasmetterà la proposta di aggiudicazione, con i
relativi atti, al Responsabile del procedimento e alla Amm.ne appaltante per gli adempimenti
conseguenti e la successiva aggiudicazione.
L¶HVLWRGHOO¶DIILGDPHQWRVDUjSXEEOLFDWRFRQDYYLVRGLSRVW-informazione sui siti www.innova.puglia.it
e www.empulia.it.
L'Amm.ne appaltante si riserva la facoltà:
i.

GL QRQ SURFHGHUH DOO¶DJJLXGLFD]LRQH QHO FDVR LQ FXL QHVVXQD GHOOH RIIHUWH
presentate venga ritenuta idonea,

ii.

GLSURFHGHUHDOO¶DJJLXGLFD]LRQHDQFKHLQSUHVHQ]DGLXna sola offerta valida,

iii.

di sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la gara motivatamente.

LH RIIHUWH ULVXOWDWH DQRUPDOPHQWH EDVVH VHFRQGR TXDQWR SUHYLVWR DOO¶DUW 97 co. 3 D. Lgs. n.
50/2016, potranno essere sottoposte a verifica secondo le modalità di cui al medesimo articolo 97.
L'Amm.ne appaltante, DL VHQVL GHOO¶DUW  '/JV  H VPL GLYHQXWD HIILFDFH
O¶DJJLXGLFD]LRQHVWLSXOHUjLOSUHYLVWRFRQWUDWWRGLIRUQLWXUD
SEDUTE DI GARA GESTITE DA REMOTO
$QFKHLQFRQVLGHUD]LRQHGHLSURYYHGLPHQWLQD]LRQDOLHUHJLRQDOL LQGRWWLGDOO¶HPHUJHQ]D&RYLG-19, si
rappresenta che le sedute di gara, sia pubbliche, sia riservate -inerenti alla presente procedurasaranno svolte in modalità YLUWXDOH PHGLDQWH O¶XWLOL]]R Gi apposite funzionalità che garantiranno la
SDUWHFLSD]LRQHHO¶LQWHUD]LRQHGHJOLRSHUDWRULHFRQRPLFLDOOHYDULHIDVLGHOOHVHGXWHGLJDUD
A tutela dei legittimi interessi degli operatori economici in tema di pubblicità e trasparenza si
evidenzia che la piDWWDIRUPD(P38/,$qFRQIRUPHDTXDQWRVWDELOLWRGDOO¶DUWGHO'/JV
e s.m.i.
,Q SDUWLFRODUH OD SLDWWDIRUPD JDUDQWLVFH O¶LPPRGLILFDELOLWj LQWHJULWj H XQLYRFLWj GHOO¶RIIHUWD H GHOOD
GRFXPHQWD]LRQH LQYLDWD WHOHPDWLFDPHQWH QRQFKp O¶LGHQWLILFDELlità del suo autore; si precisa altresì
che la piattaforma EmPULIA assicura:
9

O¶LQLEL]LRQH GHOO¶DSHUWXUD GHOOH EXVWH ILQR DOOD GDWD SUHYLVWD QHJOL DWWL GL JDUD H
conseguentemente, impostata a sistema;

9

la verifica, con riferimento a ciascun partecipante, della regolarità della firma digitale dei
GRFXPHQWLQRQFKpO¶REEOLJDWRULHWjGHOORURLQVHULPHQWRVHSUHYLVWDGDLGRFXPHQWLGLJDUDH
conseguentemente, impostata a sistema;

9

la gestione dell'invio e protocollazione delle comunicazioni di gara ed eventualmente delle
risposte, mediante apposita PEC di notifica al destinatario oltre alla possibilità di verificare il
EXRQHVLWRGHOOHVWHVVHDWWUDYHUVRODIXQ]LRQH³LQIRPDLO´

9

la gestione degli esiti della procedura di gara attraverso la pubblicazione dei verbali, dei
provvedimenti di aggiudicazione, dei cv dei commissari..., ecc.

Questa Stazione Appaltante provvederà a comunicare tempestivamente agli operatori economici
data e orario di svolgimento delle sedute di gara in modalità virtuale in modo tale da garantire la
massima partecipazione degli operatori alle medesime.
4. Requisiti per la partecipazione
/DSUHVHQWHSURFHGXUDqULYROWDDLFRQWUDHQWLDJJLXGLFDWDULGHOOD*DUDSHUO¶$FFRUGR4XDGUR/RWWR
(CIG 78692137FE)
5. Penalità
Verranno applicate le penali FRPHGHILQLWHDOO¶DUWGHOO¶$FFRUGR4XDGUR.
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6. Finanziamento
/¶DIILGDPHQWRGL FXL DOOD SUHVHQWHSURFHGXUD q LQVHULWRQHOO¶DPELWRGHJOL LQWHUYHQWL GHOO¶$]LRQH del POC Puglia 2014-2020 e, nello specifico, nel calendario LQGLFDWLYR ULSRUWDWR QHOO¶$OOHJDWR $ alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1921 del 30/11/2021.
7. Termini e modalità di presentazione delle offerte
&RQVXOWD]LRQHGHOOH´*XLGH3UDWLFKH´
6L LQYLWDQRJOLRSHUDWRUL HFRQRPLFLLQWHUHVVDWLDFRQVXOWDUHOH³OLQHHJXLGD´GLVSRQLELOLVXOSRUWDOHGL
(P38/,$QHOODVH]LRQH³*XLGHSUDWLFKH´
3UHVHQWD]LRQHGHOO¶RIIHUWDVXOODSLDWWDIRUPD(P38/,$
*OL RSHUDWRUL HFRQRPLFL LQYLWDWL ULFHYHUDQQR XQ LQYLWR FKH VDUj YLVXDOL]]DELOH QHOO¶DSSRVLWD FDUWHOOD
,19,7, SHUVRQDOH SHU RJQL GLWWD UHJLVWUDWD QRQFKp DOO¶LQGLUL]]R GL SRVWD HOHWWURQLFD GHO OHJDOH
rappresentante, indicato in sede di registrazione a portale EmPULIA, in qualità di aggiudicatario del
/RWWRGHOO¶$FFRUGR4XDGUR
Per partecipare, gli operatori economici, devono far pervenire esclusivamente tramite il Portale di eprocurement EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito informativo www.empulia.it oppure
GLUHWWDPHQWH GDOO¶LQGLUL]]R https://eprocurement.empulia.it/portale/LoginEsterno.asp, la propria
offerta entro le ore 12:00 del giorno ___/XX/2022 SHQD O¶LUULFHYLELOLWj VHFRQGR OD VHJXHQWH
procedura:
1) accedere al sito www.empulia.it H FOLFFDUH VX ³(QWUD´ SUHVHQWH QHO ULTXDGUR LQ DOWR D
destra); inserire la propria terna di valori (codice di accesso, nome utente e password) e
cliccare su ACCEDI;
2) FOLFFDUH QHOOD VH]LRQH ³INVITI´ H LQ VHJXLWR VXOOD OHQWH ³VED,´ VLWXDWD QHOOD FRORQQD
³DETTAGLIO´LQFRUULVSRQGHQ]DGHOO¶RJJHWWRGHOODSURFHGXUD
3) YLVXDOL]]DUHJOLDWWLGLJDUDDOOHJDWLSUHVHQWLQHOODVH]LRQH³DOC. COLLEGATI´HJOLHYHQWXDOL
chiarimenti pubblicati;
4) FUHDUH OD SURSULD RIIHUWD WHOHPDWLFD FOLFFDQGR VXO OLQN ³PARTECIPA´ WDOH OLQN VFRPSDULUj
automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione
delle offerte);
5) Denominare la propria offerta;
6) %XVWD ³DOCUMENTAZIONE´ LQVHULUH L GRFXPHQWL ULFKLHVWL XWLOL]]DQGR LO FRPDQGR
³Allegato´ LO FRQFRUUHQWH SXz DJJLXQJHUH XOWHULRUH GRFXPHQWD]LRQH WUDPLWH LO FRPDQGR
³Aggiungi allegato´TXDORUDLOFRQFRUUHQWHULWHQHVVHGLQRQGRYHULQVHUire documentazione
facoltativa, lo stesso è tenuto a cancellare le righe predisposte come non obbligatorie dalla
stazione appaltante (documentazione facoltativa);
7) 3UHSDUD]LRQH ³OFFERTA´ LQVHULUH L GRFXPHQWL H OH LQIRUPD]LRQL ULFKLHVWH SUHVHQWL
QHOO¶³Elenco Prodotti´ DIIHUHQWL DOO¶RIIHUWD WHFQLFD HG HFRQRPLFD VHFRQGR OH PRGDOLWj
indicate nei successivi paragrafi;
8) Verifica informazioni: funzione che permette di controllare il corretto inserimento dei dati;
9) Aggiorna Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi predisposti dalla
stazione appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare;
10) &UHD]LRQH ³Busta Tecnica´ H ³Busta Economica´ WDOL VH]LRQL YHQJRQR DXWRPDWLFDPHQWH
compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inVHULPHQWR QHOOD ULJD ³(OHQFR
3URGRWWL´GHLGDWLHGRFXPHQWLFRVuFRPHULFKLHVWLQHLSDUDJUDILVXFFHVVLYL
11) *HQHUD3')GHOOD³Busta Tecnica´HGHOOD³Busta Economica´FRQWDOHIXQ]LRQHLOVLVWHPD
genererà, in formato.pdf, la busta tecnica e la busta economica che dovranno essere salvate
sul proprio PC;
12) Apporre la firma digitale alle buste generate attraverso le modalità innanzi descritte;
13) $OOHJDUH LO SGI ILUPDWR XWLOL]]DUH LO FRPDQGR ³Allega pdf firmato´ DO ILQH GL DOOHJDUH LO ILOH
.pdf della busta tecnicaILUPDWRGLJLWDOPHQWHQHOODVH]LRQH³Busta tecnica/Conformità´H
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LOILOHSGIGHOODEXVWDHFRQRPLFDQHOODVH]LRQH³Busta Economica´,O6LVWHPDSURYYHGHUjD
effettuare una procedura di controllo della firma;
1% ,Q FDVR GL XWLOL]]R GHO FRPDQGR ³modifica offerta´ LO VLVWHPD HOLPLQD LO ILOH
riepilogativo della busta generata dalla piattaforma. Dopo aver eseguito tale azione,
SHUWDQWR O¶XWHQWH GRYUj ULSHWHUH OH RSHUD]LRQL QHFHVVDULH DOOD FRPSLOD]LRQH FRPH LQQDQ]L
descritte a partire dal punto denominDWR³Preparazione OFFERTA´;
14) ,QYLRGHOO¶RIIHUWDFOLFFDUHVXOFRPDQGR³,19,$´
9HULILFDGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOO¶RIIHUWDVXOSRUWDOH
Inoltre, è possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria offerta
seguendo la seguente procedura:
a) inserire i propri codici di accesso;
E FOLFFDUHVXOOLQN³INVITI´
F FOLFFDUHVXOODOHQWH³$35,´VLWXDWDQHOODFRORQQD³DOC COLLEGATI´SRVWDLQFRUULVSRQGHQ]DGHO
bando di gara oggetto della procedura;
d) cliccare sulla riga EOXGRYHqULSRUWDWDODGLFLWXUD³OFFERTE´
H YLVXDOL]]DUHODSURSULD2))(57$'DOODVWHVVDPDVFKHUDqSRVVLELOHYLVXDOL]]DUHVHO¶RIIHUWDqVROR
salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo
assegnato).
$VVLVWHQ]DSHUO¶LQYLRGHOO¶RIIHUWD
6L DYYLVD FKH L IRUQLWRUL FKH GHVLGHUDQR HVVHUH HYHQWXDOPHQWH DVVLVWLWL SHU O¶LQYLR GHOO¶RIIHUWD
dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali ± sabato
escluso - dalle ore 9,DOOHRUHHGDOOHDOOHLQYLDQGRXQDULFKLHVWDDOO¶+(/3'(6.
7(&1,&2 (P38/,$ DOO¶LQGLUL]]R H-mail: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde
800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio
di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso
servizio.
$O ILQHGL FRQVHQWLUHDOO¶RSHUDWRUH HFRQRPLFRXQD SL IDFLOHFRQVXOWD]LRQH QHOOD VH]LRQH³BANDI A
CUI STO PARTECIPANDO´ VRQR DXWRPDWLFDPHQWH UDJJUXSSDWL WXWWL L EDQGL SHU L TXDOL DEELD
PRVWUDWRLQWHUHVVHFOLFFDQGRDOPHQRXQDYROWDVXOSXOVDQWH³PARTECIPA´
Partecipazione in RTI/Consorzi
In caso di raggruppamenti temporanei dL LPSUHVH H FRQVRU]L GD FRVWLWXLUVL DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR 
FR GHO GOJV  O¶RIIHUWD WHOHPDWLFD GHYH HVVHUH SUHVHQWDWD HVFOXVLYDPHQWH GDO OHJDOH
UDSSUHVHQWDQWHGHOO¶LPSUHVDFKHDVVXPHUjLOUXRORGLFDSRJUXSSRDFLzHVSUHVVDPHQWHGHOHJDWRGD
parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
$WDOILQH OHLPSUHVHUDJJUXSSDQGHFRQVRU]LDQGH GRYUDQQRHVSUHVVDPHQWHGHOHJDUHQHOO¶LVWDQ]D GL
partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla
piattaformD SURYYHGHUj DOO¶LQYLR WHOHPDWLFR GL WXWWD OD GRFXPHQWD]LRQH ULFKLHVWD SHU OD
partecipazione alla gara.
1HO FDVR 57, RYYHUR &RQVRU]LR RFFRUUH XWLOL]]DUH LO FRPDQGR ³Inserisci mandante´ RYYHUR
³Inserisci esecutrice´DOILQHGLLQGLFDUHLUHODWLYLGDWL
/DPDQGDQWHRYYHURO¶HVHFXWULFHGHYHHVVHUHSUHYLDPHQWHUHJLVWUDWDVXO3RUWDOH
Firma digitale
3HU O¶DSSRVL]LRQH GHOOD ILUPD GLJLWDOH L FRQFRUUHQWL GHYRQR XWLOL]]DUH XQ FHUWLILFDWR TXDOLILFDWR QRQ
scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento deOO¶LQROWUR6LLQYLWDSHUWDQWRDYHULILFDUQH
la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente
certificatore.
La firma digitale apposta ai documenti deve appartenere al soggetto legittimato (ad esempio, nel
caso di società con amministratori a firma congiunta), ed essere rilasciata da un Ente accreditato
SUHVVR
O¶$*,'
O¶HOHQFR
GHL
FHUWLILFDWRUL
q
DFFHVVLELOH
DOO¶LQGLUL]]R
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https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/organismi-valutazioneaccreditati
,QGLFD]LRQLSHULOFRUUHWWRLQYLRGHOO¶RIIHUWD
1) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA UDJJLXQJLELOH WUDPLWH O¶LQGLUL]]R ,QWHUQHW
www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della
Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;
3HU RIIHUWD WHOHPDWLFD VL LQWHQGH O¶RIIHUWD LQYLDWD DWWUDYHUVR LO 3RUWDOH H FRPSUHQVLYD
GHOO¶LVWDQ]D GL SDUWHFLSD]LRQH DOOD JDUD H GHOOH GLFKLDUD]LRQL O¶RIIHUWD WHFQLFD O¶RIIHUWD
economica e ogni ulteriore eventuale documento, come meglio dettagliati in premessa;
2) $WWUDYHUVRLOFRPDQGR³0RGLILFDRIIHUWD´O¶XWHQWHKDODSRVVLELOLWj GLPRGLILFDUHLOFRQWHQXWR
GHOOD EXVWD ³WHFQLFDFRQIRUPLWj´ HR ³HFRQRPLFD´ 'RSR DYHU HVHJXLWR WDOH D]LRQH
O¶RSHUDWRUH GHYH QHFHVVDULDPHQWH ULJHQHUDUH LO ILOH SGI ULHSLORJDWivo delle stesse buste
FRPH SUHFHGHQWHPHQWH GHVFULWWR DO SXQWR ³3UHSDUD]LRQH2))(57$´ 7(50,1, ( 02'$/,7¬
DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE);
3) /¶LQYLR RQ-OLQH GHOO¶RIIHUWD WHOHPDWLFD q DG HVFOXVLYR ULVFKLR GHO PLWWHQWH SHU WXWWH OH
scadenze temporali relativH DOOH JDUH WHOHPDWLFKH O¶XQLFR FDOHQGDULR H RUDULR GL ULIHULPHQWR
sono quelli di sistema;
4) $OORVFDGHUHGHLWHUPLQLSUHYLVWLVXOEDQGRDQFKHVHLOVLVWHPDFRQVHQWHDQFRUDO¶HVHFX]LRQH
GLDOFXQHD]LRQLO¶LQYLRGHOO¶RIIHUWDVDUjLQLELWRGDOORVWHVVR
5) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente
SURFHGXUD LQIRUPDQGR O¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR FRQ XQ PHVVDJJLR GL QRWLILFD QRQFKp
DWWUDYHUVRO¶LQGLFD]LRQHGHOORVWDWRGHOO¶RIIHUWDFRPH³Rifiutata´;
6) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara
non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
7) Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo
O¶XOWLPD RIIHUWD WHOematica pervenuta. La stessa verrà considerata sostitutiva di ogni altra
offerta telematica precedente;
8) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata
nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la
FRQIHUPD GHO FRUUHWWR LQYLR GHOO¶RIIHUWD ,Q RJQL FDVR LO FRQFRUUHQWH SXz YHULILFDUH OR VWDWR
GHOOD SURSULD RIIHUWD ³In lavorazione´ RYYHUR ³Salvato´ RYYHUR ³Inviato´  DFFHGHQGR
GDOODSURSULDDUHDGLODYRURDL³Documenti collegati´DOEDQGRGLJDUDVH]LRQH³Offerta´
9) Al fine di evitare problemi durante il caricamento dei file e per non compromettere, quindi,
O¶LQROWUR GHOO¶RIIHUWD VL FRQVLJOLD GL LQVHULUH QHO VLVWHPD ILOH OD FXL GLPHQVLRQH PDVVLPD QRQ
superi i 7 Mbyte.
Al fine GLLQYLDUHFRUUHWWDPHQWHO¶RIIHUWDqDOWUHVuRSSRUWXQR
- Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi
indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
- Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
- Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o
caratteri speciali.
8. Documentazione richiesta
/¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR GRYUj LQVHULUH D SHQD GL HVFOXVLRQH QHOOD UHODWLYD VH]LRQH GHO SRUWDOH
(P38/,$ OD VHJXHQWH GRFXPHQWD]LRQH LQ IRUPDWR HOHWWURQLFR FOLFFDQGR VXO SXOVDQWH µAllegato¶ H
caricando il documento firmato digitalmente sulla piattaforma; nel caso di documenti analogici
GHYRQRHVVHUHIRUQLWLLQFRSLDLQIRUPDWLFDDQRUPDGHOO¶DUWFRGHOGOJVHRGHOO¶DUW
23-ELVGHO GOJV  HQHO ULVSHWWRGHOOHUHJROHWHFQLFKHGL FXL DOO¶DUW  GHO PHGHVLPR GOJV
82/2005.
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8.1. Busta Documentazione
/¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR GRYUj LQVHULUH QHOOD VH]LRQH GHO SRUWDOH (P38/,$
DOCUMENTAZIONE´, a pena di esclusione, la seguente documentazione obbligatoria:

³BUSTA

A) Dichiarazione 0RGHOOR $OO  DOOD SUHVHQWH  FRQ FXL O¶RIIHUHQWH FRQIHUPD OD SHUPDQHQ]D GHL
UHTXLVLWLGLFKLDUDWLDOPRPHQWRGHOODVRWWRVFUL]LRQHGHOO¶$FFRUGRTXDGUR
B) PASSOE GL FXL DOO¶DUW  FRPPD  OHWWE  GHOOD GHOLEHUD $1$& Q  UHODWLYR DO
concorrente; in DJJLXQWD QHO FDVR LQ FXL LO FRQFRUUHQWH ULFRUUD DOO¶DYYDOLPHQWR DL VHQVL GHOO¶DUW
49 del Codice, anche il 3$662(UHODWLYRDOO¶DXVLOLDULD
Documentazione eventuale:
1HO FDVR LQ FXL O¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR abbia la necessità di allegare ulteriore documentazione può
XWLOL]]DUH OD IXQ]LRQH µ$JJLXQJL DOOHJDWR¶ FRQWHQXWD QHOOD EXVWD ³'2&80(17$=,21(´ e cliccare
VXOSXOVDQWHµAllegato¶SHUFDULFDUHLOGRFXPHQWR
In tutti i casi in cui gli atti di partecipazione alla presente gara siano sottoscritti da soggetto diverso
dal legale rappresentante dovrà, a pena di esclusione, essere allegata la documentazione che attesti
la legittimità del potere di firma di chi sottoscrive, firmata digitalmente sia del legale
rappresentante, che del sottoscrittore.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
D FRPSRUWDUHVSRQVDELOLWjHVDQ]LRQLFLYLOLHSHQDOLDLVHQVLGHOO¶DUW'35
E LQGXFHOD6WD]LRQH$SSDOWDQWHDGDUQHVHJQDOD]LRQHDOO¶$1$&DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDWHU
Si consiglia di prestare la massima attenzione durante la fase di inserimento di tutta la
documentazione amministrativa e tecnica sottoscritta con firma digitale, che è richiesta a pena di
esclusione, posto che il sistema consente di caricare un documento in formato .pdf anche se
sprovvisto di firma digitale.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
/¶$PPLQLVWUD]LRQH HIIHWWXHUj DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO '35  LGRQHL FRQWUROOL VXOOD
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del
contenuto delle stesse, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente
denuncia penale.
8.2. Busta Tecnica
/¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR QHOOD VH]LRQH ³Offerta´ GLUHWWDPHQWH VXOOD ULJD ³Elenco Prodotti´ QHO
FDPSRGHOIRJOLRGHQRPLQDWR³Relazione tecnica´allegherà la propria offerta tecnica predisposta
XWLOL]]DQGR SUHIHULELOPHQWH LO PRGHOOR GL FXL DOO¶$OOHJDWR  LQ IRUPDWR HOHWWURQLFR FRQ O¶DSSRVL]LRQH
della firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato. Nel caso di documenti
analogici, essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal
legale UDSSUHVHQWDQWH GHOOD GLWWD SDUWHFLSDQWH RYYHUR GD VRJJHWWR OHJLWWLPDWR QHO ULVSHWWR GHOO¶DUW
FRPPDGHOGOJV &RSLHLQIRUPDWLFKHGLGRFXPHQWLDQDORJLFL HRGHOO¶DUW-bis del
d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti LQIRUPDWLFL  QRQFKp GHOOH ³5HJROH
WHFQLFKH´GLFXLDOO¶DUWGHOGOJV
Per allegare la documentazione, precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di
caricamento:
- unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;
- XWLOL]]DUHLOFDPSRGHOIRJOLRSURGRWWLGHQRPLQDWR³8OWHULRUHGRFXPHQWD]LRQH´
N.B. Al fine di evitare eventuali problemi relativi al caricamento dei file caratterizzati da notevoli
dimensioni (ad esempio progetti tecnici), si invitano gli operatori economici a:
- XWLOL]]DUH O¶HVWHQVLRQH SGI FRQ GLPHQVLRQL ULGRWWH RYYHUR FRQYHUWLUH OD GRFXPHQWD]LRQH QHO
ridetto formato, nelle ipotesi in cui nasca con estensioni differenti;
Lettera di invito
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-

caricare tali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza.

8.3. Busta Economica
/¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR D SHQD GL HVFOXVLRQH GRYUj LQVHULUH QHOOD VH]LRQH ³Offerta´ GLUHWWDPHQWH
VXOODULJD³Elenco Prodotti´
-

O¶LQGLFD]LRQH GHO ³valore offerto´ GD DSSOLFDUVL FRQ ULIHULPHQWR DOO¶LPSRUWR D EDVH G¶DVWD
QHOO¶RPRQLPR FDPSR GHILQLWR D VLVWHPD SRVWR DFFDQWR DO FDPSR GHQRPLQDWR ³Base asta
complessiva´
QHO FDPSR GHQRPLQDWR ³Allegato economico´ OD SURSULD GLFKLDUD]LRQH G¶RIIHUWD SUHGLVSRVWD
XWLOL]]DQGR SUHIHULELOPHQWH LO PRGHOOR GL FXL DOO¶$OOHJDWR - firmata digitalmente, in formato
elettronico, contenente il medesimo valore, in cifre e in lettere, già inserito sul portale;
L FRVWL GHOOD VLFXUH]]D DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO '/JV Q  DQFKH VH SDUL D
zero;
i costi della manodopera ai sensi GHOO¶DUWFRPPDGHO'/JVQDQFKHVHSDULD
zero.

6L SUHFLVD FKH O¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR QHOOD GLFKLDUD]LRQH GL RIIHUWD HFRQRPLFD SUHGLVSRVWD
XWLOL]]DQGRSUHIHULELOPHQWHLOPRGHOORGLFXLDOO¶$OOHJDWRGRYUjLQGLFDUHXQ³importo complessivo
offerto ³XJXDOHDTXHOORLQVHULWRLQSLDWWDIRUPDDOO¶LQWHUQRGHOFDPSRGHQRPLQDWR³valore offerto´.
,Q FDVR GL GLVFRUGDQ]D WUD O¶RIIHUWD SUHVHQWDWD GLUHWWDPHQWH DWWUDYHUVR LO 3RUWDOH H OD GLFKLDUD]LRQH
G¶RIIHUWDVRWWRVFULWWDGDOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHSUHYDOHTXHVW¶XOWLPD
Il Soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per 180 giorni a partire dalla data ultima
ILVVDWDSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOO¶RIIHUWD
/¶RIIHUWDHFRQRPLFDVLLQWHQGHILVVDHGLQYDULDWDSHUWXWWDODGXUDWDGHOFRQWUDWWRHQRQYLQcolerà in
alcun modo l'Ente.
6L SUHFLVD LQILQH FKH O¶RIIHUWD HFRQRPLFD VDUj GLFKLDUDWD LQDPPLVVLELOH GHWHUPLQDQGR
FRQVHJXHQWHPHQWHO¶HVFOXVLRQHGDOO¶DSSDOWRVSHFLILFR
- se mancante anche di una sola delle dichiarazioni prescritte;
- se parziale;
- se condizionata;
- se indeterminata;
- se superiore al prezzo complessivo posto a base della procedura di rilancio.
9. Specifiche tecniche
/¶DIILGDPHQWRKDSHURJJHWWRTXDQWRHVSRVWRDOSDUDJUDIRGHOSUHVHQWHGRFXPHQWRFRPHPHJOLR
specificato nel Capitolato Tecnico (Allegato 4) annesso alla presente.
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10. Consegna e Accettazione della fornitura
Il soggetto affidatario si impegna ad eseguire WXWWHOHSUHVWD]LRQLDSHUIHWWDUHJRODG¶DUWH, secondo
OH FDUDWWHULVWLFKH LQGLFDWH QHOO¶$OOHJDWR 4 ± Capitolato tecnico alla presente e nel rispetto di
FRQGL]LRQL PRGDOLWj WHUPLQL H SUHVFUL]LRQL FRQWHQXWH QHOO¶$FFRUGR 4XDGUR H UHODWLYL DOOHJDWL.
/¶HURJD]LRQHGHOODSUHVWD]LRQHQRQVROOHYDLOVRJJHWWRDJJLXGLFDWDULRGDOOHUHVSRQVDELOLWjGHULYDQWLGD
vizi, apparenti e occulti, ancorché riscontrati successivamente alla conclusione della stessa.
Il soggetto affidatario si impegna a consegnare con cadenza semestrale aOO¶$PPQHFRQWUDHQWH un
³5DSSRUWRGL/DYRUR´FRQO¶LQGLFD]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQLHURJDWHQHOSHULRGRDOILQHGL consentire di
HIIHWWXDUH L GRYXWL ULVFRQWUL GD SDUWH GHO 5HVSRQVDELOH GHOO¶(VHFX]LRQH (DEC), di cui al successivo
punto 16.
A seguito dei positivi riscontri sulla predetta documentazione, il suddetto referente rilascerà una
³Attestazione di regolare esecuzione´ VHFRQGR L WHUPLQL SUHYLVWL OD GDWD GL WDOH DWWHVWD]LRQH
YHUUjFRQVLGHUDWDTXDOH³Data di Accettazione´GDSDUWHGHOO¶$PPQHFRQWUDHQWH.

11. Assicurazioni e cauzione
Il soggetto aggiudicatario deve disporre della necessaria copertura assicurativa per i rischi connessi
DOO¶HVHFX]LRQH GHO SUHVHQWH FRQWUDWWR VLD SHU L GDQQL FKH SRVVDQR HVVHUH DUUHFDWL DL EHQL dell'Ente
sia per i danni alle persone.
/¶HVHFXWRUHGHOFRQWUatto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a garanzia degli oneri per
il mancato ed inesatto adempimento SDUL DO  GHOO¶LPSRUWR contrattuale; tale garanzia dovrà
HVVHUHSUHVWDWDVHFRQGROHPRGDOLWjHOHFRQGL]LRQLLQGLFDWHQHOO¶$UWLFROR16 delO¶$FFRUGR4XDGUR.
12. Fatturazione e termini di pagamento
In relazione alla natura della prestazione e sulla base dei prezzi indicati dalla ditta in offerta, la
fatturazione potrà essere effettuata dopo presentazione del Rapporto di Fine Lavoro e regolare
verifica di conformità ed accettazione della consegna mediante Attestazione di Regolare Fornitura.
La fatturazione relativamente alle parti realizzate potrà essere effettuata dopo regolare verifica di
FRQIRUPLWjHGDFFHWWD]LRQHGHOODFRQVHJQDQHOODPLVXUDGHOGHOSUH]]RULVXOWDQWHGDOO¶RIIHUWD
per ciascun obiettivo realizzativo.
Per i servizi a carattere periodico di cui al Capitolato Tecnico, la relativa fatturazione, regolata sulla
EDVH GHL SUH]]L LQGLFDWL GDOOD 'LWWD DJJLXGLFDWDULD QHOO¶RIIHUWD HFRQRPLFD SRWUj DYYHQLUH LQ UDWHL
WULPHVWUDOLSRVWLFLSDWLDVHJXLWRGHOO¶DFFHWWD]LRQHGHL5DSSRUWLdi lavoro relativi ai servizi erogati nel
SHULRGR HG D VHJXLWR GHO ULODVFLR GHOO¶$WWHVWD]LRQH GL UHJRODUH HVHFX]LRQH GD SDUWH GHO 'LUHWWRUH
GHOO¶(VHFX]LRQHGHO&RQWUDWWR
Le fatture in formato elettronico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, relative alle
prestazioni eseguite e regolarmente controllate ed accettate, saranno liquidate nel termine di 60
(sessanta) gg. decorrenti dalla data della fattura, previa acquisizione di documento unico di
regolarità contributiva (D.U.R.C.) e verifica ai sensi del D.M. n. 40 del 18/01/2008. L'interesse di
mora in caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati sarà pari al tasso tempo per tempo
vigente, su base annua sugli importi non corrisposti nei termini dovuti.
In particolare:
x il pagamento avverrà esclusivamente mediante bonifico su apposito conto corrente bancario o
SRVWDOH DFFHVR SUHVVR EDQFKH R SUHVVR OD 6RFLHWj 3RVWH ,WDOLDQH 6SD DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR 
GHOOD OHJJH  DJRVWR  Q  GL FXL O¶DJJLXGLFDWDULD q WHQXWD D FRPXQLFDUH D TXesta
stazione appaltante tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione gli
estremi identificativi, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi;
x con il pagamento del corrispettivo, si intendono interamente compensati tutti i servizi, le
prestazioni e le spese accessorie resesi eventualmente necessarie al fine della perfetta
HVHFX]LRQHGHOO¶DSSDOWR
/H PRGDOLWj GL IDWWXUD]LRQH H L WHUPLQL GL SDJDPHQWR VRQR LQGLFDWL QHOO¶Articolo 13 delO¶$FFRUGR
Quadro.
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13. Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ.
Le cause e le modalità con cui l'Ente potrà esercitare la facoltà di risoluzione del Contratto
(VHFXWLYRFRVuFRPHOHD]LRQLFRQVHJXHQWLVRQRLQGLFDWHQHOO¶$UWLFROR19 del Contratto Quadro.
14. Foro competente
Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia, il foro di
Bari.
15. Variazioni
1HO FRUVR GHOO¶HVHFX]LRQH FRQWUDWWXDOH O¶$PPQH FRQWUDHQWH VL ULVHUYD OD IDFROWj GL LQWURdurre
PRGLILFKH FRQWUDWWXDOL DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO '/JV  SHU O¶DIILGDPHQWR GL VHUYL]L
supplementari e/o ripetizione di servizi analoghi.
16. Informazioni e chiarimenti
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulati in
lingua italiana, dovranno essere trasmessi direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando
O¶DSSRVLWDIXQ]LRQH³3HULQYLDUHXQTXHVLWRVXOODSURFHGXUDFOLFFDTXL´SUHVHQWHDOO¶LQWHUQRGHOEDQGR
relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre le ore ...00 del
__________ 2022.
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (disciplinare di gara
HFDSLWRODWRVSHFLDOHG¶DSSDOWR SDJLQDSDUDJUDIRHWHVWRVXFXLVLULFKLHGHLOFKLDULPHQWR
,OVLVWHPDQRQFRQVHQWLUjO¶LQYLRGLULFKLHVWHGLFKLDULPHQWLROWUHLOWHUPLQHVWDELOLWR

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale
EmPULIA fino a sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e
VDUDQQRDFFHVVLELOLDOO¶LQWHUQRGHOO¶LQYLWRUHODWLYRDOODprocedura di gara in oggetto.
/¶DYYHQXWD SXEEOLFD]LRQH GHO FKLDULPHQWR ULFKLHVWR VDUj QRWLILFDWD FRPH DYYLVR DOO¶LQGLUL]]R H-mail
del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati dallo
stesso forniti in sede di registrazione al Portale.

Riferimenti:
Responsabile del Procedimento HGHOO¶(VHFX]LRQH: Emanuele Abbattista

17. Riservatezza delle informazioni
3HU OD SDUWHFLSD]LRQH H SHU OD SUHVHQWD]LRQH GHOO¶RIIHUWD QRQFKp SHU OD VWLSXOD GHO FRQWUDWWR FRQ
O¶DJJLXdicatario, è richiesto al concorrente di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma
GRFXPHQWDOHFKHULHQWUDQRQHOO¶DPELWRGLDSSOLFD]LRQHGHO D. Lgs. n. 196/2003 ³&odice in materia di
protezione dei dati personali´ FRPH PRGLILFDWR GDO ' /JV. 101/2018 in recepimento del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
18. Clausola finale
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
FRQWHQXWH QHOOD SUHVHQWH OHWWHUD LQYLWR H QHJOL DOOHJDWL QRQFKp O¶DFFHWWD]LRQH GHO &RGLce Etico ed il
Modello 231/01 della Regione Puglia, visionabili sul sito www.regione.puglia.it.
Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di appalti
pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.
Distinti saluti,

Firmata digitalmente dal
«««««««««««

Lettera di invito
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Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione ± QUALIFICAZIONE
Regione Puglia
Sezione promozione del Commercio,
Artigianato ed Internazionalizzazione delle
imprese
OGGETTO:

'RPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQH$33$/7263(&,),&2³Servizi di promozione dei sistemi produttivi pugliesi sui
PHUFDWL HVWHUL´ ± Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020 ± Accordo quadro multilotto avente ad oggetto
servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche pugliesi istituito
da InnovaPuglia S.p.A. Lotto 2. (CIG 78692137FE - CIG DERIVATO 9075199321 - CUP
B39J22000700009).

Il sottoscritto
nato a
in qualità di
GHOO¶LPSUHVD
con sede legale in via
Città
Telefono
Codice fiscale
PAT n.
CCNL
Codice INAIL

Prov.

Fax

Partita IVA
Matricola INPS
N.ro dipendenti

il

E-mail

Prov.

n.

Quale
- concorrente singolo;
- mandatario capogruppo di:
- mandante in:
GLVHJXLWRGHQRPLQDWD³,PSUHVD´

- raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera d), e 48,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

CHIEDE
che la predetta Impresa da lui rappresentata partecipi alla gara in oggetto.
$ WDO ILQH DL VHQVL H SHU JOL HIIHWWL GHOO¶DUW  '35  FRQVDSHYROH GHOOD UHVSRQVDELOLWj H GHOOH FRQVHJXHQ]H FLYLli e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
',&+,$5$62772/$35235,$5(63216$%,/,7$¶





A- &KH O¶LPSUHVD q aggiudicataria GHOO¶Accordo quadro multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e
organizzazione eventi per gli enti e alle amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A. - Lotto 2 (CIG
78692137FE) H SHUPDQJRQR WXWWL L UHTXLVLWL H OH FRQGL]LRQL QHFHVVDULH DOO¶DPPLVVLRQH H UHVWDQR YDOLGH H FRQIHUPDWH OH
dichiarazioni sostitutive ivi rilasciate, pertanto, ha facoltà di non compilare il successivo punto C;
B- Che, essendo variati gli elementi e condizioni soggettive SUHVHQWL DOO¶DWWR GHOO¶DJJLXGLFD]LRQH, ha provveduto ad
aggiornare tali elementi con le relative comunicazioni, pertanto, ha facoltà di non compilare il successivo punto C;
C- Che la propria Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue:

provincia di iscrizione:

forma giuridica società:

anno di iscrizione:

durata della società:
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numero di iscrizione:

che soci

1

capitale sociale:

e direttori tecnici sono:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta
Rappres.
Direttore tecnico
legale

che rappresentanti legali o altri soggetti con potere di rappresentanza sono:
(compilare solo il campo di pertinenza):
- Amministratore Unico, nella persona di:
nome_________________________cognome___________________, nato a _______, il _______, C.F. ______________,
residente in ___________________, nominato il __/___/___ fino al __/__/____, con i seguenti poteri associati alla carica:
__________________________________________;
- Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da:
(indicare i dati di tutti i Consiglieri)
nome_________________________cognome___________________, nato a _______, il _______, C.F. ______________,
residente in __________________________, carica____________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore
Delegato, Consigliere...), nominato il __/__/___ fino al __/__/____, con i seguenti poteri associati alla carica:
__________________________________________
-

che gli organi di vigilanza, di direzione e di controllo sono costituiti da:
(compilare per i direttori e il collegio dei sindaci-compilare più righi a seconda delle necessità):
nome_________________________cognome___________________, nato a _______, il _______, C.F. ______________,
residente in ___________________, nominato il __/___/___ fino al __/__/____, carica:
__________________________________________;
che il sRWWRVFULWWR GLFKLDUDQWH ULFRSUH OD FDULFD GL OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH GHOO¶LPSUHVD ovvero) riveste la carica di
procuratore 2.

1.

2.

Che, ai fini del presente procedimento permangono tutti i requisiti e le condizioni GLFXLDOO¶DJJLXGLFD]LRQHGHOO¶$FFRUGR
Quadro HUHVWDQRYDOLGHHFRQIHUPDWHOH GLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHULODVFLDWHQHOO¶LVWDQ]DH negli allegati presentati prima
della data della presente dichiarazione.
che con riferimento alla presente gara:
a) non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della
normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e
che la partecipazione a questa gara è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
b) GL HVVHUH FRQVDSHYROH FKH O¶HYHQWXDOH UHDOL]]D]LRQH QHOOD SUHVHQWH JDUD GL SUDWLFKH HR LQWHVH UHVWULWWLYH GHOOD
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e
gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata daOO¶$PPQH FRQWUDHQWH QHOO¶DPELWR GHOOH VXFFHVVLYH
procedure di gara da essa indette, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai
sensi della normativa vigente;
FKHO¶LPSUHVDFRQFRUUHQWH

- non è in possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità della serie europea ISO 9001:2015;
- è in possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità della serie europea ISO 9001:2015 in corso di
validità:

3.

- certificato n.
settore EA:

con validità fino al
rilasciato da:

(ovvero)
DOOHJDFRSLDHFRQIRUPHLDOO¶RULJLQDOHLGHOODHFHUWLILFD]LRQHLGLVLVWHPLGLTXDOLWj
3.1

FKHO¶LPSUHVDFRQFRUUHQWH
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- non è in possesso delle ulteriori cHUWLILFD]LRQLGLFXLDOO¶DUW comma 7, D.Lgs. n. 50/2016;
- è in possesso delle segg. ulteriori certificazioni, in corso di validità:
- certificato n.

con validità fino al
rilasciato da:

- certificato n.

con validità fino al
rilasciato da:

- ««««««.

con validità fino al
rilasciato da:

(ovvero)
DOOHJDFRSLDHFRQIRUPHLDOO¶RULJLQDOHLGHOODHFHUWLILFD]LRQHL
4.

FKH OD SDUWH GHOOH DWWLYLWj FRQWUDWWXDOL HYHQWXDOPHQWH GD VYROJHUH SUHVVR O¶,PSUHVD VDUj HVHJXLWD presso sedi o
dipendenze in territorio UE e comunque in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981
in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che comunque assicurino adeguate misure di
sicurezza dei dati stessi.

5.

FKHLOSHUVRQDOHFKHVDUjLPSLHJDWRSHUO¶HVHFX]LRQHGHOOHDWWLYLWjFRQWUDWWXDOLKDSDGURQDQ]DGHOODOLQJXDLWDOLDQD
a)

6.

FKHO¶LPSUHVDQHOO¶DPELWRGHOUDJJUXSSDPHQWRWHPSRUDQHRFRQVRU]LRRUGLQDULRHVHJXLUjOHVHJXHQWLDWWLYLWj
a)

per una quota del

%

b)

per una quota del

%

c)

per una quota del

%

b)

7.

8.
9.
10.

che in caso di aggiudicazione si impegna a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da
costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando
QHOPHGHVLPRDWWRODTXRWDGLSDUWHFLSD]LRQHGLFLDVFXQRDOO¶DVVRFLD]LRQHHGDFRQIRUPDUVLDOODGLVFLSOLQDSUHYLVWD
dalle norme per i raggruppamenti temporanei;
FKHO¶LPSUHVDFRQFRUUHQWH
- non è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media 3 (3);
- è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (3).
(eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia)
FKHO¶,PSUHVDVLXQLIRUPHUjDOODdisciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R. 633/72 e comunicherà, in
caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
di aver preso piena conoscenza del Capitolato tecnico e che l¶offerta rispetta tutti i requisiti minimi in esso indicati;
di aver preso piena conoscenza della Lettera di Invito e degli altri documenti ad essa allegati, ovvero richiamati e citati,
QRQFKpGHOOHQRUPHFKHUHJRODQRODSURFHGXUDGLDJJLXGLFD]LRQHHO¶HVHFX]LRQHGHOUHODWLYRFRQWUDWWRHGLREEOLJDUVLLQ
caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

11.

di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto dell¶DSSDOWR, che possono influire
VXOOD GHWHUPLQD]LRQH GHOO¶RIIHUWD H GHOOH FRQGL]LRQL FRQWUDWWXDOL H GL DYHU SUHVR FRQRVFHQ]D GL WXWWH OH FLUFRVWDQ]H
JHQHUDOL H VSHFLILFKH UHODWLYH DOO¶HVHFX]LRQH GHO FRQWUDWWR H GL DYHUQH WHQXWR FRQWR QHOOD IRUPXOD]LRQH GHOO¶RIIHUWD
economica;

13.

di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

14.

di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza e delle modalità
operative per la realizzazione del servizio;

15.

di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati impegnandosi altresì, nel caso in
FXLO¶LPSUHVDVLDGLFKLDUDWDDJJLXGLFDWDULDGHOODSUHVWD]LRQHDFROODERUDUHFRQO¶$PPLQLVWUD]LRQHSHUO¶DFTXLVL]LRQHGHOOD
documentazione richiesta.

16.

di essere a conoscenza che O¶$PPQHFRQWUDHQWH VLULVHUYDLOGLULWWRGLSURFHGHUHG¶XIILFLRDYHULILFKHDQFKHDFDPSLRQH
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in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.
17.

di accettare il patto di integrità GLFXLDOO¶$OOHJDWR

18.

di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto, visionabile sul sito www.regione.puglia.it.

Il dichiarante
Firmata digitalmente dal legale rappresentante

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.P.R. 445/2000, eventuali comunicazioni vanno inviate alla e-mail di seguito indicata:
Nominativo
Telefono
E-mail/PEC
Cellulare

1
Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice, il socio unico, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
2
Nel caso in FXLLGRFXPHQWLDPPLQLVWUDWLYLVLDQRVRWWRVFULWWLGDXQSURFXUDWRUHGHOO¶,PSUHVDDSHQDGLHVFOXVLRQH
deve esser presentata la relativa procura speciale in originale o in copia autentica.
3
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure, un totale di
bilancio annuo, non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio
annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole
imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di
bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
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I
Allegato 2 ± Offerta Tecnica
Regione Puglia
Sezione promozione del Commercio,
Artigianato ed Internazionalizzazione delle
Imprese
Oggetto:

$33$/72 63(&,),&2 ³6HUYL]L GL promozione dei sistemi produttivi pugliesi sui mercati
HVWHUL´ ± Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020 ± Accordo quadro multilotto avente ad
oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le
amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A. Lotto 2.
(CIG 78692137FE - CIG DERIVATO 9075199321 - CUP B39J22000700009)

Offerta Tecnica
Lo schema della relazione tecnica che la Ditta Concorrente dovrà presentare è riportato in
Appendice A.
/¶DJJLXGLFD]LRQHGHOODSURFHGXUDDYYHUUjVXOODEDVHGHOO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOO¶RIIHUWDHFRQRPLFDPHQWH
SLYDQWDJJLRVDDLVHQVLGHOO¶DUW95 del D.Lgs 50/2016, secondo le modalità di seguito indicate. Per
la valutazione sono stati fissati i seguenti macro criteri e relativi pesi:
Criterio
4XDOLWjFRPSOHVVLYDGHOO¶2IIHUWDWHFQLFD
3UH]]RULSRUWDWRQHOO¶2IIHUWDHFRQRPLFD

Totale

Peso
80
20
100

La Qualità complessiva della proposta è valutata sulla base dei seguenti criteri e sulla base dei
seguenti elementi migliorativi rispetto alle caratteristiche tecniche minime ed essenziali di cui al
Capitolato Tecnico, con i relativi punteggi massimi attribuibili.
Il punteggio relativo alla qualità complessiva della proposta sarà riparametrato in modo
da attribuire il PDVVLPRSXQWHJJLRDOO¶RIIHUWDGLPDJJLRUYDORUH.
Criteri di valutazione

Descrizione criterio

Peso
(max)

Metodologie e strumenti per la
realizzazione di un Evento "chiavi in
mano"

Sarà valutata la soluzione organizzativa e metodologica proposta
per O¶DOOHVWLPHQWR GL SDGLJOLRQL ILHULVWLFL DOO¶LQWHUQR GHOOH
PDQLIHVWD]LRQLLQWHUQD]LRQDOLLQGLFDWHQHOODOHWWHUDG¶LQYLWR. 

15

Modalità e procedure per la
rilevazione delle esigenze e per la
predisposizione dei piani dettagliati
delle attività e del programma
operativo

6DUjYDOXWDWRO¶DSSURFFLRVFHOWRSHUODGHILQL]LRQHRSHUDWLYDGHOOH
attività. In particolare, verrà valutata la completezza,
l'innovatività e l'efficacia della metodologia adottata per la
corretta ed ottimale erogazione dei servizi operativi,
coerentemente alle specifiche ed alle indicazioni contenute nel
Capitolato Tecnico.

5

Dimensionamento della direzione
tecnica e della segreteria tecnica 

Verranno valutate le caratteristiche della direzione e della
segreteria tecnica proposta con riferimento alla tipologia di
eventi da organizzare e la completezza della trattazione. 

5

Presentazione del programma

Verrà valutata la proposta di programma Operativo delle Attività

10
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I
Criteri di valutazione
operativo

Struttura organizzativa

Peso
(max)

Descrizione criterio
che l'offerente intende utilizzare. In particolare, saranno valutate
le modalità di rappresentazione dello stesso, di tutte le attività
(organizzativo-gestionali, operative e tecniche) che saranno
schedulate e le milestone individuate. 



6DUjYDOXWDWDODVWUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDFKHO¶RIIHUHQWHV¶LPSHJQD
a realizzare per la fase gestionale e di controllo del singolo
HYHQWR H LQ SDUWLFRODUH O¶RUJDQL]]D]LRQH GHGLFDWD LO VLVWHPD GHL
ruoli; le qualifiche delle risorse umane; le procedure di
coordinamento tra le diverse unità/funzioni previste, il sistema di
valutazione dei risultati.

10

Modalità operative di realizzazione
degli eventi

/D YDOXWD]LRQH WHUUj FRQWR WUD O¶DOWUR GHOOH FDSDFLWj
comunicative, dell'efficacia, della funzionalità e della
contestualizzazione dei concept proposti, tenendo in
considerazione la capacità previsionale e progettuale nonché il
OLYHOORGLGHWWDJOLRODFKLDUH]]DHO¶HVDXVWLYLWjGHOOHSURSRVWH 

10

Flessibilità nella gestione operativa
del servizio

Saranno valutate le logiche, le modalità e le procedure con cui
l'Offerente intende gestire in maniera flessibile eventuali
sopravvenute variazioni di esigenze di servizio e/o urgenze non
prevedibili.

10

Gestione servizi di scouting

Sarà valutata la modalità di rappresentazione dell'analisi
costi/benefici utilizzata al fine di agevolare la scelta della
location, delle strutture ricettive, dei catering e degli altri servizi
variabili. In particolare, sarà valutata la completezza e la
chiarezza delle informazioni messe a confronto. 

5

6DUj YDOXWDWD O¶LPSOHPHQWD]LRQH H DWWXD]LRQH GL XQ 6LVWHPD GL
*HVWLRQH 6RVWHQLELOH GL WXWWL JOL HYHQWL RJJHWWR GHOO¶DSSDOWR DL
sensi della norma internazionale UNI ISO 20121:2013.

5

Sarà valutata O¶DSSOLFD]LRQH GHO SULQFLSLR GL SDUL RSSRUWXQLWj H
non discriminazione nelle diverse fasi di lavoro.

5

Certificazione dei sistemi di gestione
sostenibile degli eventi
Pari opportunità

TOTALE

80

Il punteggio attribuito dalla Commissione per ogni voce sarà ottenuto moltiplicando il valore
massimo indicato in tabella, per un valore compreso tra zero ed uno, che sarà determinato dalla
Commissione, analogamente alla metodologia seguita nella procedura GL YDOXWD]LRQH GHOO¶$FFRUGR
Quadro, mediante giudizi di merito basati sulla griglia di valutazione che segue:
Giudizio
Scarso
Insufficiente
Sufficiente
Buono
Ottimo

Allegato_2 Offerta Tecnica

V(a)
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
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I

Saranno ammesse alla valutazione economica solo le Ditte Offerenti che avranno conseguito per la
valutazione tecnica (dopo la riparametrazione) un punteggio uguale o superiore a 60 Punti.
Offerta economica ± max 20 punti
La commissione procederà all'apertura delle offerte economiche e assegnerà il relativo punteggio
(massimo di 20 punti su 100) sulla base della seguente formula:

dove:

ܲ݃Ȃ ܲ݅ ǡଷ
൨ Ͳʹ כ

ܲ݃Ȃ ܲ݉݅݊

3JqO¶LPSRUWRDEDVHG¶DVWD
3LqLOSUH]]RGHOO¶RIIHUWDHFRQRPLFDLQHVDPH
Pmin: è il prezzo più basso presentato

Risulterà aggiudicatario della procedura O¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR FKH DYUj WRWDOL]]DWR LO PDJJLRU
punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di
JLXGL]LRUHODWLYRDOO¶RIIHUWDWHFQLFDHDOO¶RIIHUWDHFRQRPLFD
1HO FDVR GL SXQWHJJLR FRPSOHVVLYR SDUL VL SURFHGHUj DOO¶DJJLXGLFD]LRQH GHO VHUYL]LR D IDYRUH GHO
VRJJHWWRFKHKDWRWDOL]]DWRXQSXQWHJJLRSLHOHYDWRULVSHWWRDOO¶RIIHUWDWHFQLFD
1HO FDVR GL SXQWHJJLR FRPSOHVVLYR SDUL VLD LQ UHOD]LRQH DOO¶RIIHUWD HFRQRmica sia in relazione
DOO¶RIIHUWDWHFQLFDVLSURFHGHUjDOO¶DJJLXGLFD]LRQHGHOVHUYL]Lo mediante sorteggio in seduta virtuale
tra i soggetti che avranno totalizzato tale maggior punteggio complessivo e parziale.
Nel caso in cui pervenga una sola offerta VL SURFHGHUj FRPXQTXH DOO¶DJJLXGLFD]LRQH SXUFKp WDOH
RIIHUWDVLDULWHQXWDFRQYHQLHQWHHLGRQHDLQUHOD]LRQHDOO¶RJJHWWRGHOFRQWUDWWR
APPENDICE A ± Struttura della Relazione Tecnica
A2 - Relazione Tecnica, che contenga tutte le informazioni necessarie a consentire una adeguata
valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice. In particolare, il progetto tecnico
dovrà contenere la descrizione di tutte le procedure operative inerenti lo svolgimento del servizio, il
team di lavoro, nonché di tutti gli elementi utili a consentire la valutazione delle modalità di
attuazione degli obiettivi realizzativi e GHOO¶RIIHUWDVHFRQGRLFULWHULSUHVHQWLQHOOD*ULJOLDGHLFULWHULGL
valutazione riportata nel seguito. La relazione tecnica deve essere costituta, da non più di 50
pagine, carattere Arial non inferiore a 10, interlinea singola, redatta in lingua italiana.
Qualora venga prodotto un documento più lungo, la Commissione potrà limitare il proprio esame
alle prime 50 pagine, attraverso cui i partecipanti alla gara illustrano le modalità con cui intendono
garantire il corretto espletamento della fornitura oggetto di appalto.
Dal calcolo delle 50 pagine VRQRHVFOXVLO¶LQGLFHHO¶HYHQWXDOHSDJLQDFRQWHQHQWHODVRODLQWHVWD]LRQH
GHOO¶RIIHUWD QRQFKp JOi allegati tecnici quali brochure, fogli illustrativi, schede e modelli tecnici,
riproduzione fotografica di eventuali prodotti offerti, eventuali grafici e i CV delle risorse di
SHUVRQDOHFRLQYROWHQHOO¶HURJD]LRQHGHL6HUYL]L
Qualora la Commissione, dalla lettura della documentazione abbia a riscontrare la non
corrispondenza di quanto offerto ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale, procederà a
dichiarare la non valutabilità della ditta offerente, che verrà, conseguentemente, non ritenuta
ammissibile al prosieguo di gara.
/¶RIIHUWD WHFQLFD D SHQD GL HVFOXVLRQH GHYH HVVHUH VRWWRVFULWWD FRQ ILUPD GLJLWDOH GDO OHJDOH
UDSSUHVHQWDQWHGHOO¶RSHUDWRUHFRQFRUUHQWHLQIRUPDVLQJRODRGHOFRQVRU]LRGLFXLDOO¶DUWFRPPD
1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di RTI o
consorzio o GEIE già costituito, oppure ancora nel caso di RTI o consorzio o GEIE o contratti di rete
da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il futuro
raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.
Allegato_2 Offerta Tecnica
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I

A pena di esclusione, in ogni ipotesi di partecipazione di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario, devono essere specificate, ex art. 48, comma 4, del Codice, in apposita dichiarazione
LQVHULWD QHOOD ³2IIHUWD WHFQLFD´ OH SDUWL GL SUHVWD]LRQH FKH LQ FDVR GL DJJLXGLFD]LRQH VDUDQQR
eseguite dai singoli soggetti raggruppati o consorziati. La mandataria in ogni caso deve eseguire le
prestazioni in misura prevalente.
In particolare, la relazione tecnica (A2) dovrà essere articolata nei seguenti Capitoli Tematici:
1.

Descrizione del proponente
1.1 Caratteristiche del proponente
1.2 Certificazioni

2. Struttura ed organizzazione del gruppo di lavoro
,OFDSLWRORGHYHLOOXVWUDUHODVWUXWWXUDHO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOJUXSSRGLODYRURLPSHJQDWRQHOOD
realizzazione del progetto, la distribuzione delle responsabilità, il curriculum professionale delle
risorse umane impegnate (responsabile fornitura, componentLLOJUXSSRGLODYRUR« 
2.1 Curriculum Vitae del project leader
2.2 Profili professionali previsti
2.3 Curriculum Vitae dei componenti del gruppo di lavoro
2.4 Organizzazione proposta per il gruppo di lavoro
3. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
Con riferimento ai servizi indicati in capitolato, riportare:
3.1 Caratteristiche del servizio
Illustra la modalità di erogazione del servizio, a partire da quanto specificato nel Capitolato
Tecnico
Descrizione di massima della attività da svolgere per la fornitura del servizio. Si sofferma in
particolare su:

9

9

9

Profili professionali del personale tecnico che svolgerà le attività di comunicazione,
impegno complessivo garantito in gg/uomo annui;

9

Tipologie di infrastrutture ed eventuali tool tecnologici e materiali/prodotti utilizzati;

9

Integrazione organizzativa con il team di lavoro delle Amm.ni contraenti;

9

Reporting e rendicontazioni periodiche alla Stazione Appaltante per il monitoraggio della
TXDOLWjHIIHWWLYDHSHUFHSLWDGDOO¶XWHQ]D

9

Gestione delle emergenze e dei rischi (imprevisti legati a criticità interne / esterne, ecc.)

3.2 Dimensionamento e caratteristiche del servizio
9

Modalità di gestione della fase di erogazione del servizio

9

La percentuale minima garantita di materiali ideati, progettati e prodotti per la fornitura
del servizio;

9

La percentuale minima garantita di acquisto mezzi per la diffusione dei messaggi
pubblicitari ideati;

9

Gestione delle emergenze e dei rischi (imprevisti legati a criticità interne / esterne, ecc.)

3.3 Caratteristiche migliorative
Illustra le eventuali caratteristiche migliorative offerte.

4. INFORMAZIONI ULTERIORI

Allegato_2 Offerta Tecnica
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I

Tale sezione dovrà essere compilata nel caso in cui il proponente ritenga di dover esporre
informazioni ulteriori volte a qualificare maggiormHQWHO¶RIIHUWDHDSHUPHWWHUQHXQDPLJOLRUH
valutazione.
A3 - Allegati: la Ditta dovrà inserire la documentazione a corredo della relazione tecnica di cui al
precedente punto A2.

Allegato_2 Offerta Tecnica
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Allegato 3 ± Offerta Economica
Regione Puglia
Sezione promozione del Commercio,
Artigianato ed Internazionalizzazione delle
imprese

OGGETTO: $33$/72 63(&,),&2 ³Servizi di promozione dei sistemi produttivi pugliesi sui mercati
HVWHUL´ ± Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020 ± Accordo quadro multilotto avente ad
oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le
amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A. Lotto 2.
(CIG 78692137FE - CIG DERIVATO 9075199321 - CUP B39J22000700009)
Dichiarazione di Offerta Economica
Il sottoscritto
nato a
in qualità di i
GHOO¶LPSUHVD
con sede legale in via
Città
Codice fiscale

Prov

il

Prov.

Partita IVA

n.

SHUOHSUHVWD]LRQLGLFXLDOO¶RJJHWWR
DICHIARA
di impegnarsi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nella lettera di invito per la realizzazione
GHOODIRUQLWXUDGLFXLDOO¶RJJHWWRSHUJOLLPSRUWLGLVHJXLWRLQGLFDWL:
Figura Professionale
Project Manager
««««««««
Responsabile logistica e
accoglienza
««««««««
Coordinatore Segreteria
««««««««

Prodotto/Servizio
Kit evento personalizzato
««««««««
Grafica per brochure formato A3
e A4
««««««««

Servizi complementari
aggiuntivi

Regia per coordinamento dei
flussi audio-video e la loro
riproduzione su piattaforme
digitali

Prezzo Unitario
(Iva escl.)

Prezzo totale
(Iva escl.)

Codice

Q.tà

F1

xx

F11

xx

yy

xx * yy

AF1

xx

yy

xx * yy

yy

Importo Totale
Codice
Tariffario

Q.tà

PS1

xx

PS25

xx

Codice
Tariffario

Q.tà

1.2.1

xx

Prezzo Unitario
(Iva escl.)
yy

yy

Importo Totale
Prezzo Unitario
(Iva escl.)
yy

xx * yy

zz.zzzz.zz
Prezzo totale
(Iva escl.)
xx * yy

xx * yy

zz.zzzz.zz
Prezzo totale
(Iva escl.)
xx * yy

i

Nel caso in cui O¶RIIHUWD venga sottoscritta GDXQSURFXUDWRUHGHOO¶,PSUHVDDSHQDGLHVFOXVLRQHGHYHHVVHUSUHVHQWDWD
la relativa procura speciale in originale o in copia autentica.
Allegato_3 ± Offerta Economica
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Acquisto di spazi espositivi
integrativi, il pagamento di quote
e/o ingressi per la partecipazione
a manifestazioni, workshop o
eventi fieristici complementari e
canoni espositivi supplementari
Servizi connessi al rispetto delle
disposizioni nazionali ed
internazionali in tema di
contenimento della diffusione
GHOO¶HSLGHPLDGD&29,'-19

Allestimento
Costo di allestimento con formula
³FKLDYLLQPDQR´

1.2.2

xx

yy

xx * yy

1.2.3

xx

yy

xx * yy

Importo Totale
Unità di
misura

Q.tà

Prezzo Base
G¶DVWD (Iva escl.)

MQ

1

850,00

zz.zzzz.zz
Prezzo proposto
(Iva escl.)

e conseguentemente si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nella lettera di invito
SHU OD UHDOL]]D]LRQHGHOOD IRUQLWXUD HGHL VHUYL]L GL FXL DOO¶RJJHWWR SHU XQ LPSRUWR UHODWLYR D FLDVFXQ
obiettivo realizzativo e complessivo pari a:
Obiettivo realizzativo 1
Importo offerto (IVA esclusa)
Obiettivo realizzativo 2
Importo offerto (IVA esclusa)
Obiettivo realizzativo 3
Importo offerto (IVA esclusa)
Obiettivo realizzativo 4
Importo offerto (IVA esclusa)
Obiettivo realizzativo 5
Importo offerto (IVA esclusa)
Obiettivo realizzativo 6
Importo offerto (IVA esclusa)
Importo complessivo offerto
(IVA esclusa) in cifre - Euro

x
x

in cifre

in lettere

GL FXL ¼ «««««««« SHU FRVWL UHODWLYL DOOD VLFXUH]]D DIIHUHQWL DOO¶HVHUFL]LR
GHOO¶DWWLYLWjVYROWDGDOFRQFRUUHQWHPHGHVLPR (da indicare obbligatoriamente ai sensi
GHOO¶DUWFRPPDGOJV 
ROWUHD¼00,00 (zero) per oneri relativi alla sicurezza da interferenze non soggetti a
ribasso.

Si precisa che il prezzo offerto dovrà essere indicato con un massimo di due cifre decimali
dopo la virgola.
Dichiara altresì:
a) che il prezzo indicato è comprensivo di ogni onere e spesa, senza IVA, compresi eventuali
VRIWZDUHQHFHVVDULDOO¶RWWLPDOHrealizzazione dei prodotti richiesti;
b) FKHO¶RIIHUWDqLUUHYRFDELOHHGLPSHJQDWLYDVLQRDO FHQWRWWDQWHVLPR JLRUQRVXFFHVVLYRDOOD
data di presentazione della stessa;
c) che detta offerta non vincolerà in alcun modo la stazione appaltante;
d) di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
O¶HVHFX]LRQHGLWXWWHOHSUHVWD]LRQLRJJHWWRGHOFRQWUDWWRHFKHGLWDOLFLUFRVWDQ]HKDWHQXWRFRQWR
nella determinazione del prezzo richiesto, ritenuto remunerativo;
e) di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai
VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRG FLY HG DOOD UHYLVLRQH GHO FRUULVSHWWLYR DQFKH RYH OH YDULD]LRQL GHO
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f)

costo dei materiali e della manodopera siano superiori al 10% del prezzo di cui sopra, che non
sarà, pertanto, soggetto a revisione;
GL DYHU SUHVR DWWR FKH LO FRUULVSHWWLYR FRQWUDWWXDOH DQFKH SHU TXDQWR FRQFHUQH O¶HYHQWXDOH
LQWHJUD]LRQHSRWUjHVVHUHVRJJHWWRDJLXGL]LRGLFRQJUXLWjDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOOD/HJJHQ
537/1993.

/¶,PSUHVDSUHQGHLQILQHDWWRFKH
 L WHUPLQL SHU O¶XOWLPD]LRQH GHL VHUYL]L VRQR GD FRQVLGHUDUVL D WXWWL JOL HIIHWWL HVVHQ]LDOL DL VHQVL
GHOO¶DUWLFRORFRGFLY
 la stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare una diminuzione QHOO¶HVHFX]LRQH GHO
contratto fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, del corrispettivo offerto;
 la lettera di invito costituisce parte inscindibile e sostanziale del contratto che verrà
eventualmente stipulato con la stazione appaltante.
Ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., si comunica che il pagamento del corrispettivo
contrattuale dovrà avvenire sul conto corrente intestato a_____________________, n°
___________________, presso la Banca ____________________, Agenzia __________________,
Codice IBAN_____________________________________
Il dichiarante

Firmata digitalmente dal legale rappresentante
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Allegato 4 ± Capitolato tecnico
Regione Puglia
Sezione promozione del Commercio,
Artigianato ed Internazionalizzazione delle
imprese

OGGETTO: $33$/72 63(&,),&2 ³Servizi di promozione dei sistemi produttivi pugliesi sui mercati
HVWHUL´ ± Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020 ± Accordo quadro multilotto avente ad
oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le
amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A. Lotto 2.
(CIG 78692137FE - CIG DERIVATO 9075199321 - CUP B39J22000700009)
Capitolato tecnico
,O SUHVHQWH FDSLWRODWR ULSRUWD TXDQWR JLj SUHVFULWWR QHOO¶RPRQLPR GRFXPHQWR DOOHJDWR DOO¶$FFRUGR
Quadro in oggetto.
Premessa
Il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia, approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) n. 5854 del 13 agosto 2015, individua tra le specifiche priorità di
investimento OD QHFHVVLWj GL ³sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in
SDUWLFRODUH SHU O¶LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH´ H D WDO ILQH SUHYHGH OD UHDOL]]D]LRQH GHOO¶$]LRQH 
³Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi´
In linea con le priorità del Programma Operativo Regionale (POR) della Puglia 2014-2020, con
VSHFLILFRULIHULPHQWRDOO¶DWWXD]LRQHGHOO¶$]LRQHOD5HJLRQH3XJOLa si dota di programmi pluriennali
di intervento che declinano gli obiettivi, le linee e gli strumenti di intervento regionali per la
realizzazione
di
diverse
tipologie
di
intervento
nel
campo
della
promozione
GHOO¶LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQHWUDFXLO RUJDQL]zazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni
settoriali, di particolare rilevanza internazionale, organizzate in Italia ed al di fuori dei confini
nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, nonché altre iniziative
idonee a favorire lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione delle imprese pugliesi.
,Q TXHVWR DPELWR LO UHGLJHQGR 3URJUDPPD VWUDWHJLFR UHJLRQDOH SHU O¶LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH 2023, la cui definizione è stata avviata con Deliberazione di Giunta n. 1921 del 30/11/2020,
individua gli indirizzi ed obiettivi strategici, insieme alle priorità settoriali e geografiche, degli
interventi regionali di supporto ai processi di internazionalizzazione delle M.P.M.I. e di apertura
LQWHUQD]LRQDOHGHOO¶Hconomia locale.
/¶$OOHJDWR$DOOD SUHGHWWD GHOLEHUD]LRQHLQGLYLGXD XQ HOHQFR indicativo di manifestazioni a carattere
LQWHUQD]LRQDOH XWLOL DOO¶HIILFDFH SURPR]LRQH H VRVWHJQR GHL SURFHVVL GL LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH H GL
attrazione degli investimenti del sistema produttivo pugliese.
Tra questi si prevede la partecipazione, nel corso del 2022, alle iniziative di seguito elencate:
N.

Obiettivi realizzativi

Costo stimato

1

Collision - Toronto - Canada - 20-23/06/2022

¼00.000,00

2

Farnborough International Air Show - Londra - Regno Unito ± 18-22/07/2022

¼130.000,00

3

International Yachting Festival ± Cannes - Francia - 06-11/09/2022

¼

4

International Manufacturing Technology Show - Chicago - USA 12-17/09/2022

¼200.000,00

5

China Intentational Import Expo - CIIE - Shanghai - Cina - 5-10/11/2022

¼

6

High Point Market ± Hight Point - USA - 5-10/11/2022

¼
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Gli interventi in elenco sono equiparati ad obiettivi realizzativi. Pertanto ciascun offerente, sulla
base del presente capitolato è tenuto a quotare:
-

i prezzi unitari, uguali o migliorativi, rispetto a quelli offerti in fase di qualificazione;
il costo totale di ciascun obiettivo realizzativo, il cui risultato sarà definito dalla sommatoria
dei prezzi quotati al punto precedente e imputati allo specifico obiettivo;
LO FRVWR FRPSOHVVLYR GHOO¶RIIHUWD LO FXL ULVXOWDWR VDUj GHILQLWR GDOOD VRPPDWRULD GHOOH
quotazioni degli obiettivi realizzativi di cui al punto precedente.

Preso atto dello specifico scenario economico e sociale in cui si procede alla definizione della
presente procedura, caratterizzato dallo sviluppo e continuo diffondersi della pandemia da Covid-19
e, conseguentemente, dal continuo esplicarsi di nuove misure di contrasto che le autorità locali,
regionali e nazionali pongono di volta in volta in essere per il contenimento della stessa, risulta
impossibile declinare gli obiettivi realizzativi anche in termini di realizzabilità degli stessi, dovendosi
necessariamente considerare gli eventuali impatti che le condizioni di contesto, non ipotizzabili al
momento della definizione dei documenti di gara, potrebbero avere sulla capacità di
programmazione ed effettiva organizzazione degli interventi.
Inoltre, per le stesse considerazioni precedentemente esposte e per il carattere indicativo
GHOO¶HOHQFR GHOOH PDQLIHVWD]LRQL SHU FXL VL SUHYHGH OD SDUWHFLSD]LRQH DQFKH JOL VWHVVL RELHWWLYL
realizzativi sono da considerarsi indicativi e potenzialmente soggetti ad una o più riprogrammazioni
con interventi analoghi, previo nulla osta formale alla riprogrammazione proposta da parte del
soggetto aggiudicatario.
In ragione di quanto esplicitato la Regione Puglia ± Sezione promozione del Commercio, Artigianato
ed Internazionalizzazione delle Imprese intende acquisire le prestazioni oggetto della presente gara
a consumo, comunicando al soggetto aggiudicatario le singole iniziative che intenderà confermare
H UHDOL]]DUH ULFKLHGHQGR GL YROWD LQ YROWD QHOO¶DPELWR GHOO¶DIILGDPHQWR GHL VHUYL]L RJJHWWR GHlla
presente procedura, la relativa proposta di intervento con un congruo preavviso rispetto alla data
SUHYLVWDGLLQL]LRGHOO¶LQL]LDWLYD
Oggetto e durata
/¶DIILGDPHQWRULJXDUGDODIRUQLWXUDGLVHUYL]LGLFRPXQLFD]LRQHRUJDQL]]D]LRQHHGHVHFX]LRQHHYHQti,
LQFOXVDODSURJHWWD]LRQHUHDOL]]D]LRQHDOOHVWLPHQWR³FKLDYLLQPDQR´HJHVWLRQHGHOOHDWWLYLWjUHODWLYH
a spazi espositivi in manifestazioni fieristiche e/o convention di settore, connesse alla realizzazione
delle iniziative di promozione settoriale programmate e organizzate dalla Sezione promozione del
Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese.
/¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRDEDVHG DVWDGHOODSUHVHQWHSURFHGXUDGLULODQFLRFRPSHWLWLYRSHUODIRUQLWXUD
dei prodotti e servizi ammonta D¼ 990.000,00 (novecentonovantamila GLFXL¼00,00 (per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso), il tutto IVA esclusa.
Gli interventi previsti sono contenuti nei documenti di programmazione strategica regionale in tema
di internazionalizzazione (a titolo esemplificativo valgano i Programmi approvati con DGR 839/2016,
DGR 636/2019 e DGR n. 1921 del 30/11/2020) e fanno riferimento a:
-

partecipazione collettiva a fiere specializzate ed eventi settoriali di particolare rilevanza
internazionale;

-

organizzazione di specifici eventi di promozione settoriale da realizzarsi prevalentemente in
FRQFRPLWDQ]D FRQ OH ILHUH SUHVFHOWH QRQFKp LQWHUYHQWL ILQDOL]]DWL DOO¶RUJDQL]]D]LRQH HG DOOD
promozione di incontri business-to-business per gli operatori pugliesi interessati;

-

realizzazione di missioni incoming e location scouting che costituiscono occasioni importanti per
far conoscere agli operatori esteri i punti di forza del territorio regionale e dei sistemi produttivi
ORFDOLDOILQHGLGLIIRQGHUHHUDIIRU]DUHODORURLPPDJLQHDOO¶HVWHUR

-

organizzazione di incontri settoriali e workshop tematici finalizzati a tracciare e sviluppare un
SHUFRUVR GL ³FUHVFLWD WHFQLFR-SURIHVVLRQDOH´ SURSHGHXWLFR D SUHSDUDUH DO PHJOLR OD
partecipazione attiva delle imprese pugliesi alle manifestazioni indicate.
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Tutte le prestazioni richieste dovraQQRDWWHQHUVLDOOHDWWLYLWjGLEUDQGLQJPHVVHLQDWWRGDOO¶$XWRULWj
di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e dalla Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed
Internazionalizzazione della Regione Puglia, oltre a garantire la coerenza strategica e creativa di
tutte le azioni poste in essere.
/D GXUDWD GHOO¶DIILGDPHQWR q GL 12 mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di
contrattualizzazione.
Descrizione dei servizi
/¶RELHWWLYRGHOODSUHVHQWHSURFHGXUDqTXHOORGLVHOH]LRQDUHRSHUDWRULLQJUDGRdi organizzare eventi
di diverse tipologie e complessità nonché aventi target differenti coordinando e/o operando in
sinergia con i referenti della Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed
Internazionalizzazione delle imprese ed eventuali soggetti terzi coinvolti. Nel caso in cui
O RUJDQL]]D]LRQH GL XQ HYHQWR ULFKLHGD OD FROODERUD]LRQH GL DOWUL SDUWQHU H )RUQLWRUL GHOO¶(QWH LO
)RUQLWRUHFRPXQTXHVDUjUHVSRQVDELOHGHOODEXRQDULXVFLWDGHOO¶HYHQWR
Si precisa che il servizio di volta in volta richiesto, per ogni singolo evento da organizzare, potrà
prevedere una o più tra le attività di seguito specificate e/o a queste connesse.
Nel seguito sono descritte le 13 categorie identificate e i servizi loro afferenti. Tali categorie sono
raggruppate in servizi principali e servizi secondari.
Le 13 categorie sono:
Servizi principali
1) Ideazione esecutiva e pianificazione di campagne istituzionali ed eventi, analisi risultati e
follow up.
2) Organizzazione ed esecuzione eventi (hospitality, segreteria pre-congressuale e on site,
ecc.).
3) Location e allestimenti.
4) Progettazione e gestione di campagne di web marketing (realizzazione di ad hoc web site e
app, animazione su social media).
5) Realizzazione e gestione di materiali promozionali.
6) Realizzazione e gestione di materiali multimediali.
Servizi secondari
7) Pianificazione e acquisizione di spazi pubblicitari su mezzi.
8) Servizi audio-video, informatici e di comunicazione.
9) Servizi di catering.
10) Servizi di vettori di persone.
11) Servizi di traduzione e interpretariato.
12) Servizi editoriali (stampa report, cataloghi ecc.).
13) Altri servizi complementari (pulizia, ambulanze, assicurazione, pratiche sicurezza e
prevenzione incendi, acquisizione copyright, ecc.).
Per la descrizione speFLILFD GHL VHUYL]L VL ULPDQGD D TXDQWRULSRUWDWRDO SXQWRQ  ³'HVFUL]LRQHGHL
6HUYL]L´GHOO¶DOOHJDWR³&DSLWRODWRWHFQLFR´GHOO¶$4
$ WDO ULJXDUGR VL VSHFLILFD FKH QHO FDVR GHJOL ³DOWUL VHUYL]L FRPSOHPHQWDUL´ O¶HOHQFR ULSRUWDWR QHO
testo non è da ritenersi esaustivo, dovendosi considerare anche ulteriori servizi come quelli riportati
QHOODOHWWHUDG¶LQYLWRDOSXQWR
In tutti i casi, detti servizi, saranno quotati solo per gli oneri organizzativi al netto delle spese
riportate nel conto economico GHOOD FRPPHVVD /¶LPSRUWR DG HVVL DVVHJQDWR QRQ SRWUj HVVHUH
superiore al 30% del valore quotato per i singoli obiettivi realizzativi.
Team di lavoro e profili professionali
Ogni obiettivo realizzativo richiede un mix di professionalità adeguata alla complessità degli stessi.
1HOSDUDJUDILVHJXHQWLVLULPDQGDDLUHTXLVLWLPLQLPLGHILQLWLQHOODSURFHGXUDGHOO¶$4HDWXWWLLSURILOL
professionali che possono comporre il team richiesto.
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3HU OH SUHVWD]LRQL ULFKLHVWH O¶DJJLXGLFDWDULR GRYUj PHWWHUH D GLVSRVL]Lone della Sezione promozione
del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese un team completo di lavoro
compatibile con gli interventi descritti nella presente procedura. Lo stesso gruppo di lavoro dovrà
possedere adeguate capacità di gestione e coordinamento progettuale delle iniziative programmate
dalla Sezione.
$ WDO VFRSR O¶DJJLXGLFDWDULR QHO WHDP GL ODYRUR GRYUj LQFOXGHUH XQ FRRUGLQDWRUH GHOOH DWWLYLWj FKH
avrà il compito, in costante raccordo e secondo le specifiche richieste della Sezione, di coordinare
DQFKHLOODYRURFRQJOLDOWULHYHQWXDOLDJJLXGLFDWDULGLVHUYL]LGLFRPXQLFD]LRQHDJJLXGLFDWLQHOO¶DPELWR
GHOO¶$4FLz DO ILQH GL JDUDQWLUHOD FRHUHQ]D VWUDWHJLFD H FUHDWLYD GL WXWWH OHD]LRQL PHVVH LQ HVVHUH
dalla Regione Puglia.
Team di lavoro
Il Fornitore dovrà garantire una prestazione qualitativamente conforme alle richieste del Capitolato
GHOO¶$SSDOWR6SHFLILFRLQWHUPLQLGL
Pianificazione e coordinamento delle attività.
Gestione risorse / Fornitori / personale subordinato.
Disponibilità, anche in giorni festivi e orari serali, su richiesta del Committente.
Per ogni tipologia di evento, oggetto di singoli appalti specifici, quindi, il Fornitore dovrà offrire un
Team dedicato che comprenda tutte o alcune delle competenze attribuite alle figure professionali in
elenco e richiederà dunque, una composizione del team di lavoro, composto da tutte o alcune delle
figure professionali descritte di seguito, ciascuna avente i requisiti minimi nel seguito esposti.
Tali requisiti dovranno essere ricavabili in maniera diretta, chiara e non ambigua, dai Curriculum
Vitae, privi dei riferimenti specifici a persone reali (nome, cognome ecc.), presentati in sede di
Offerta tecnica e saranno oggetto di valutazione tecnica.
Resta inteso che la Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle
imprese avrà facoltà, durante il periodo di vigenza della procedura, di procedere a verifiche, da
esperirsi anche a mezzo di colloqui e incontri di approfondimento al fine di verificare la
corrispondenza tra quanto riportato nei CV e le reali esperienze, conoscenze, competenze delle
figure professionali indicate nel successivo paragrafo.
In luogo di valutazione delle offerte saranno oggetto di premialità aggiuntiva il rispetto delle pari
opportunità nelle aggregazioni dei gruppi di lavoro.
Profili professionali
Per la descrizione specifica dei profili professionali si rimanda a quanto riportato al punto n. 5.2
³3URILOLSURIHVVLRQDOL´GHOO¶DOOHJDWR³&DSLWRODWRWHFQLFR´GHOO¶$4
Gestione della Commessa
La Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese ai sensi
HSHUHIIHWWRGHOOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOO¶DUWGHO'/JVHVPLVDUjWHQXWDDQRPLQDUH
un responsabile unico del procedimento (RUP) che assumerà, in ordine allo specifico appalto, il
ruolo e le funzioni specificate nella legislazione vigente nonché nelle Linee guida ANAC n. 3, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
GHOSURFHGLPHQWRSHUO¶DIILGDPHQWRGLDSSDOWLHFRQFHVVLRQLª
IO )RUQLWRUH GRYUj QRWLILFDUH DOOD VWD]LRQH DSSDOWDQWH LO QRPLQDWLYR GHO UHVSRQVDELOH GHOO¶HVHFX]LRQH
del contratto.
$SDUWLUHGDOODGDWDGLHVHFXWLYLWjGHOFRQWUDWWRHSHUWXWWDODGXUDWDGHOORVWHVVRSHQDO¶DSSOLFD]LRQH
GHOOHSHQDOL O¶RSHUDWRUH HFRQRPLFRGRYUj PHWWHUHD GLVSRVL]LRQHXQ Responsabile di Commessa
che sarà:
 Il responsabile complessivo delle prestazioni nei confronti della Sezione promozione del
Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese;
 ,O JDUDQWH GHOO¶HIILFLHQ]D GHO WHDP GHL SURFHVVL ODYRUDWLYL LPSLHJDWL H GHOOD TXDOLWj GHL VHUYL]L
offerti;
 ,OUHVSRQVDELOHGHOO¶HYHQWXDOHEXGJHWRrdinativo assegnato.
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Inoltre, lo stesVR )RUQLWRUH GRSR O¶LQYLR GHOOD SURSRVWD GL LQWHUYHQWR da parte della Sezione
promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese, dovrà notificare a
TXHVW¶XOWLPDLQRPLQDWLYLGHLFRPSRQHQWL LWHDPGLODYRURLQFDULFDWLGHOO¶HVHFX]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQL
Modalità di erogazione del servizio
I servizi di cui al presente capitolato potranno essere prestati solo a seguito di affidamento formale
da parte della Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle
imprese, secondo i meccanismi normati nel Disciplinare di gara e nello Schema di Accordo Quadro.
Il Fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le singole prestazioni che successivamente e
progressivamente saranno richieste dalla Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed
Internazionalizzazione delle imprese OH TXDOL VDUDQQR FRQILJXUDWH QHOO¶DPELWR GHO SHULPHWUR GL
riferimento merceologico-tecnico delineato nel presente capitolato.
/¶DIILGDPHQWR GHOOH prestazioni, prevede una modalità di gestione della commessa a consumo, su
cui andrà declinato il progetto organizzativo e le tempistiche attese per ciascun evento.
,O )RUQLWRUH GRYUj LQ RJQL FDVR IRUQLUH XQ¶RIIHUWD VSHFLILFD FRPSOHWD GL FUHDWLYLWj H EXGJet,
declinando i costi delle varie voci ± se ed in quanto applicabili - contenute in questo capitolato
tecnico.
/H VLQJROH FRPSRQHQWL GHOO¶2IIHUWD 6SHFLILFD GRYUDQQR HVVHUH ULFRQGRWWHULFRQGXFLELOL DO OLVWLQR
oggetto della presente procedura.
Si precisa che i prezzi indicati nel listino prezzi sono comprensivi di eventuali rimborsi spese per il
personale impiegato in eventi che avranno luogo DOO¶HVWHUR e che tali costi dovranno essere
tassativamente quotati nelle offerte economiche agli appalti specifici.
Il Fornitore dovrà prestare l'attività secondo quanto disciplinato nella documentazione di gara così
come coerentemente dettagliata secondo specifiche contenute nelle Richieste di offerta per i singoli
eventi.
Al termine dell'evento sarà richiesto al Fornitore di redigere una scheda di valutazione dell'evento
stesso al fine di poter verificare la qualità del servizio reso e di verificare eventuali punti di forza e
aree di miglioramento per gli eventi successivi.
Tale scheda dovrà essere notificata al Soggetto Aggregatore e alla Sezione promozione del
Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese.
Proprietà dei prodotti
Quanto realizzato nell'espletamento delle attività di ciascun evento rimane di proprietà piena ed
assoluta della Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle
imprese DOOD TXDOH q ULVHUYDWR RJQL GLULWWR H IDFROWj LQ RUGLQH DOO¶XWLOL]]D]LRQH HFRQRPLFD DO GLULWWR
patrimoniale - comprensivo pertanto il diritto di utilizzo.
,OIRUQLWRUHqWHQXWRDFRQVHJQDUHOHPDWULFLHGLSURGRWWLUHDOL]]DWLQHOO¶DPELWRGHOO¶DIILGDPHQWR
È fatto divieto al Fornitore aggiudicatario e ai membri dello staff di utilizzare i risultati delle attività,
per proprie pubblicazioni ovvero fornirli a terzi senza preventiva autorizzazione scritta da parte della
Sezione.
La Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese non
assumerà alcuna responsabilità nel caso in cui i Fornitori aggiudicatari forniscano dispositivi e/o
soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.
I Fornitori assumono l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le
responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità
correlati (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di
violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si
pretendesse derivare dalla prestazione.
Ciascuna parte è obbligata a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o
questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.
Adempimenti per la riservatezza della Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed
Internazionalizzazione delle imprese
3HUWXWWRLOSHUVRQDOHLPSLHJDWRGDJOL$JJLXGLFDWDULqULFKLHVWRO¶RVVHUYDQ]DGHOODUHJRODJHQHUDOHGL
riservatezza circa le attività svolte a favore della Regione Puglia.
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È fatto obbligo altresì di osservare le direttive emanate dalla Sezione promozione del Commercio,
Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese in tema di massima riservatezza nella gestione
delle informazioni.
Prezzi di riferimento
I prezzi di riferimento da cRQVLGHUDUH FRPH EDVH G¶DVWD SHU OD GHILQL]LRQH GHOO¶RIIHUWD HFRQRPLFD
$OOHJDWR DLVHQVLGHOODSUHVHQWHSURFHGXUDVRQRULSRUWDWLQHOIRJOLR³WDULIIH/RWWR´GHOILOHH[FHO
³7DULIIDULR HVFRQWL Y´ FRQWHQXWR QHOOD FDUWHOOD 'RFV $SSDOWL DOO¶LQWHUQR GHOOa cartella TOOLKIT LET
,19,72$4(9(17, VSHFLILFL DOO¶LQWHUQR GHOOD FDUWHOOD FRPSUHVVD ³722/.,7 /(7 ,19,72$4(9(17,´
scaricabile
al
link:
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/DocTecnici/AQEVENTI/TOOLKIT%20LET%20INVITO%20AQ%20EVENTI.zip. I prezzi a EDVH G¶DVWD GHYRQR IDU
FRPXQTXH ULIHULPHQWR DOO¶HOHQFR ULSRUWDWR DO SXQWR  ³3UH]]L GL ULIHULPHQWR´ GHOO¶DOOHJDWR 
³&DSLWRODWRWHFQLFR´GHOO¶$4
Ad integrazione degli stessi, al fine di una migliore valutazione economica delle proposte, si richiede
di indicare il prezzo al metro quadro (mq) per i servizi di allestimento di stand fieristici con la
IRUPXOD³FKLDYL LQPDQR´DYHQGRFRPHEDVHG¶DVWDO¶LPSRUWRGL¼PT YDORUHDEDVHG¶DVWD
utilizzato nella procedura adottata con atto dirigenziale n. 154 del 20/12/2019, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 06/02/2020). In tale quotazione dovranno
FRQVLGHUDUVLFRPSUHVLLFRVWLGLVSRVWDPHQWRXRPLQLHPH]]LSHUOHILHUHDOO¶HVWHUR Tale quotazione
non influirà nella quantificazione del costo complessivo proposto ed avrà carattere puramente
informativo.
Criteri di valutazione
, FULWHUL GL YDOXWD]LRQH FKH VDUDQQR DSSOLFDWL SHU O¶DVVHJQD]LRQH GHO SXQWHJJLR WHFQLFR  SXQWL 
sono distribuiti in due differenti categorie:
 I critHUL FKH SUHYHGRQR FLRq O¶DVVHJQD]LRQH GL punteggi che saranno attribuiti sulla base delle
valutazioni definite dalla Commissione giudicatrice.
 , FULWHUL WHFQLFL 7  FKH SUHYHGRQR O¶DVVHJQD]LRQH GL SXQWHJJL WDEHOODUL ILVVL H SUHGHILQLWL FKH
saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della offerta o mancata offerta di quanto
specificatamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara (on/off).
In ogni caso la valutazione terrà conto, oltre che degli aspetti individuati nei singoli criteri, anche
GHO OLYHOOR GL GHWWDJOLR GHOOD FKLDUH]]D H GHOO¶HVDXVWLYLWj GHOOH WUDWWD]LRQL QRQFKp GHOO¶HIILFDFLD GHOOD
FRQFUHWH]]DGHOO¶DGHJXDWH]]DHGHOODFRQWHVWXDOL]]D]LRQHULVSHWWRDOO¶RJJHWWRGHOO¶DIILGDPHQWR

Criteri di valutazione

Descrizione criterio

Peso
(max)

Metodologie e strumenti per la
realizzazione di un Evento "chiavi in
mano"

Sarà valutata la soluzione organizzativa e metodologica proposta
SHU O¶DOOHVWLPHQWR GL SDGLJOLRQL ILHULVWLFL DOO¶LQWHUQR GHOOH
manifestazioni internazionali indicDWHQHOODOHWWHUDG¶LQYLWR 

15

Modalità e procedure per la
rilevazione delle esigenze e per la
predisposizione dei piani dettagliati
delle attività e del programma
operativo

6DUjYDOXWDWRO¶DSSURFFLRVFHOWRSHUODGHILQL]LRQHRSHUDWLYDGHOOH
attività. In particolare, verrà valutata la completezza,
l'innovatività e l'efficacia della metodologia adottata per la
corretta ed ottimale erogazione dei servizi operativi,
coerentemente alle specifiche ed alle indicazioni contenute nel
Capitolato Tecnico.

5

Verranno valutate le caratteristiche della direzione e della
segreteria tecnica proposta con riferimento alla tipologia di
eventi da organizzare e la completezza della trattazione. 

5

Dimensionamento della direzione
tecnica e della segreteria tecnica 
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Descrizione criterio

Peso
(max)

Verrà valutata la proposta di programma Operativo delle Attività
che l'offerente intende utilizzare. In particolare, saranno valutate
le modalità di rappresentazione dello stesso, di tutte le attività
(organizzativo-gestionali, operative e tecniche) che saranno
schedulate e le milestone individuate. 

10

6DUjYDOXWDWDODVWUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDFKHO¶RIIHUHQWHV¶LPSHJQD
a realizzare per la fase gestionale e di controllo del singolo
evento e LQ SDUWLFRODUH O¶RUJDQL]]D]LRQH GHGLFDWD LO VLVWHPD GHL
ruoli; le qualifiche delle risorse umane; le procedure di
coordinamento tra le diverse unità/funzioni previste, il sistema di
valutazione dei risultati.

10

Modalità operative di realizzazione
degli eventi

/D YDOXWD]LRQH WHUUj FRQWR WUD O¶DOWUR GHOOH FDSDFLWj
comunicative, dell'efficacia, della funzionalità e della
contestualizzazione dei concept proposti, tenendo in
considerazione la capacità previsionale e progettuale nonché il
livello di dettaglLRODFKLDUH]]DHO¶HVDXVWLYLWjGHOOHSURSRVWH 

10

Flessibilità nella gestione operativa
del servizio

Saranno valutate le logiche, le modalità e le procedure con cui
l'Offerente intende gestire in maniera flessibile eventuali
sopravvenute variazioni di esigenze di servizio e/o urgenze non
prevedibili.

10

Gestione servizi di scouting

Sarà valutata la modalità di rappresentazione dell'analisi
costi/benefici utilizzata al fine di agevolare la scelta della
location, delle strutture ricettive, dei catering e degli altri servizi
variabili. In particolare, sarà valutata la completezza e la
chiarezza delle informazioni messe a confronto. 

5

6DUj YDOXWDWD O¶LPSOHPHQWD]LRQH H DWWXD]LRQH GL Xn Sistema di
*HVWLRQH 6RVWHQLELOH GL WXWWL JOL HYHQWL RJJHWWR GHOO¶DSSDOWR DL
sensi della norma internazionale UNI ISO 20121:2013.

5

Criteri di valutazione
Presentazione del programma
operativo

Struttura organizzativa



Certificazione dei sistemi di gestione
sostenibile degli eventi

TOTALE

Criteri tecnici
(on/off)
Pari opportunità

75

Peso

Descrizione criterio

(max)

Il gruppo di lavoro riflette O¶DSSOLFD]LRQHGHOSULQFLSLRGLSDULRSSRUWXQLWj ULOHYDQ]D
componente femminile pari o superiore al 50%) 
TOTALE

Allegato_4 ± Capitolato tecnico
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Allegato 5 ± Schema di contratto

&RQWUDWWR(VHFXWLYRSHUO¶DIILGDPHQWRVHUYL]LGLFRPXQLFD]LRQHHRUJDQL]]D]LRQHHYHQWLSHUJOLHQWLHOH
amministrazioni pubbliche pugliesi.
Appalto specifico ³6ervizi di promozione dei sistemi produttivi pugliesi sui mercati esteri´
Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020
CUP B39J22000700009 ± MIR A0305.743

tra
La Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese
della Regione Puglia, con sede in Bari, Corso Sonnino n. 177 C.F. 80017210727 in persona della
delegata del legale rappresentante pro tempore dott. Francesca Zampano,
nel seguito per brevità definita anche ³Amministrazione´,
E
««««««««««,

con

««««««««««

Via

sede

legale

««««««««««.«««««

capitale

in
sociale

Euro

««««...««« iscritta al Registro del- le Imprese di ««««.«« al n. ««..« P. IVA
«««««««««««

domiciliata

ai

«««««««««««««««.., Via

fini

del

presente

««««««««««««««  in

atto

in

perso- na

del

«««««««« e legale rappresentante
««««««..««««««.

giusta

poteri

allo

stesso

conferiti da ««««««««««««««««...««
QHOVHJXLWRSHUEUHYLWjGHILQLWRDQFKH³)RUQLWRUH´
oppure:
««««««««««,

con

««««««««««.,

sede

legale

««««««««««.«««««

Via

capitale

in
sociale

Euro

««««.««« iscritta al Registro del- le Imprese di ««««.«« al n. ««..« P. IVA
«««««««««««

domiciliata

ai

«««««««««««««««.., Via

fini

del

presente

««««««««««««««  in

atto
perso- na

in
del

«««««««« e legale rappresentante
«««««««««««

nella

Raggruppamento Temporaneo
con

sede

capitale

legale in
sociale

sua

oltre

qualità

alla

«««««««««..,
Eu- ro

di

stessa
Via

impresa mandataria
la

mandante

capogruppo del

«««««««««.

«««««««««««««««««.,

«««««««« iscritta al

Registro delle Imprese di

«««««««««al n. ««««««P. IVA «««««««««.., domiciliata ai fini del
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presente

atto

in

««««««««« Via

««««««««««««««« e

la

mandante
«««««««««              con
««««««««« Via

sede

legale

«««««««««««««««««.,

in

capitale

sociale

«««««, iscritta al Registro delle Imprese di ««««««««..al n. «««««« P.

Euro
IVA

««««««««« domiciliata ai fini del presente atto in «««««...«««««, Via
«««««««««««««««, giusta
autenticato dal

notaio

mandato

collettivo speciale con

in

rappresentanza

««««..««««      

dott.

««.««««««««««««repertorio n. ««««««««««««.;
QHOVHJXLWRSHUEUHYLWjGHILQLWRDQFKH³)RUQLWRUH´
PREMESSO
CHE

ߤ InnovaPuglia, nella sua qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L.

5 Q  GHO  DL VHQVL GHOO¶DUW  '/  FRQYHUWLWR FRQ PRGLILFD]LRQL GDOOD
L.89/2014, ha indetto una procedura aggregata per O¶DFTXLVL]LRQHGHLVHUYL]LGLFRPXQLFD]LRQH
e organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche pugliesi.

-

/¶LQL]LDWLYD q VWDWD LQGHWWD ± giusta Deliberazione del CDA del 02/04/2019 Verb. n. 030 ±
mediante gara comunitaria a procedura aperta telematica, ai sensi del D.Lgs.n.50/2016,
ILQDOL]]DWD DOOD VHOH]LRQH GL SL FRQWUDHQWL PHGLDQWH O¶XWLOL]]R GHOO¶$FFRUGR 4XDGUR GL FXL
DOO¶DUW  GHO '/JV Q  GL VHJXLWR GHILQLWD DQFKH ³JDUD´ LQ Q  ORWWL FLDVFXQR SHU
una classe di imporWRGHJOLDSSDOWLVSHFLILFL/¶$FFRUGR4XDGURqVWDWRFRQFOXVRSHURJQLORWWR
con cinque operatori economici che possono aggiudicarsi gli Appalti specifici indetti dai
Soggetti Aderenti allo stesso, mediante procedura di rilancio del confronto competitivo d i cui
al comma 4 del citato art. 54.

ߤ Il Bando di gara è stato inviato in data 11/04/2019 alla GUUE e pubblicato sulla GURI, sul

Bollettino Ufficiale Regione Puglia, (BURP), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture,
VXO 6,02* GHOO¶$1$& VXO profilo sul profilo del committente www.innova.puglia.it, sulla
SLDWWDIRUPD(P38/,$DOO¶LQGLUL]]RLQWHUQHWZZZHPSXOLDLWQRQFKpSHUHVWUDWWRVXTXRWLGLDQL
di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

ߤ

il Fornitore è uno degli aggiudicatari della suddetta gara per il Lotto 2 e ha stipulato con
InnovaPuglia S.p.A. O¶Accordo Quadro per O¶DIILGDPHQWR GL VHUYL]L GL FRPXQLFD]LRQH H
organizzazione eventi per gli enti e per le amministrazioni pubbliche pugliesi .

ߤ O¶$PPLQLVWUD]LRQHQHLOLPLWL GLFDSLHQ]DGHOO¶LPSRUWRPDVVLPRFRPSOHVVLYRGLFXLDOO¶DUWGHO
SUHVHQWH &RQWUDWWR (VHFXWLYR KD LQGLYLGXDWR LO )RUQLWRUH WUD TXHOOL FKH VRQR SDUWL GHOO¶$FFRUGR
4XDGUR DWWUDYHUVR XQD SURFHGXUD QHJR]LDWD /¶$mministrazione ha svolto ogni attività
prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo;
ߤ

il CIG deOO¶Accordo Quadro Lotto 2 è il seguente 78692137FE;
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ߤ

il CIG Derivato del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 9075199321.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e
domiciliate: SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Definizioni
1.

I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato
QHOO¶$FFRUGR 4XDGUR H QHL UHODWLYL $OOHJDWL VDOYR FKH LO FRQWHVWR delle singole clausole
disponga diversamente.

2.

I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel

3.

Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via graduata:

Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e O¶Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni dell¶Accordo Quadro e dai suoi allegati;
c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di
diritto privato.
f) disciplina per l'utilizzo del servizio telematico denominato EmPULIA del Soggetto aggregatore della Regione Puglia (Approvata dal CdA di InnovaPuglia S.p.A. il 02/11/2015).

Articolo 2
Valore delle premesse e degli allegati
1.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e
nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo. Costituiscono, altresì, parte
integrante e sostan- ziale del presente Contratto Esecutivo, ancorché non materialmente
allegati:
ߤ l¶Accordo Quadro;
ߤ la lettera di invito e Allegati;

ߤ O¶offerta economica e l¶offerta tecnica.
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2.

In particolare, per ogni condizione, modalità e termine della prestazione contrattuale che
non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell¶
Accordo Quadro, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di
regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo.

Articolo 3
Oggetto del Contratto
1.

Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle
disposizioni contenute nell¶$ccordo Quadro, regolano la prestazione in favore della
Amministrazione da parte del Fornitore dei servizi principali e servizi secondari elencati al
punto 1 della lettera G¶LQYLWR $OOHJDWR $ DOOD SURFHGXUD H SL GHWWDJOLDWDPHQWH GHVFULWWL
QHOO¶$OOHJDWR GHOO¶$FFRUGR4XDGURPXOWLORWWRDYHQWH DGRJJHWWRVHUYL]LGLFRPXQLFD]LRQHH
organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da
InnovaPuglia S.p.A.

2.

Le predette prestazioni dovranno essere svolte con le modalità ed alle condizioni stabilite
nel presente Contratto Esecutivo, nonché nell¶Accordo Quadro e relativi allegati.

3.

/¶$PPLQLVWUD]LRQHDLVHQVLHSHUHIIHWWRGHOO¶DUWFRPPDGHO'/JVVLULVHUYD
OD IDFROWj GL DSSRUWDUH XQD GLPLQX]LRQH QHOO¶HVHFX]LRQH GHO FRQWUDWWR 3HU VHUYL]LIRUQLWXUH
DSSDUWHQHQWLDWLSRORJLHQRQSUHYLVWHO¶DIILGDPHQWRDYYHUUjSUHYLa verifica della disponibilità
GHOO¶,PSUHVD QHL OLPLWL GL YDORUH FRPSOHVVLYL VRSUD LQGLFDWL GHWHUPLQDQGR LO FRUULVSHWWLYR
PHGLDQWHFRQFRUGDPHQWRGHLQXRYLSUH]]LLQDSSOLFD]LRQHGHOO¶DUWGHO'/JV

4.

/¶$PPLQLVWUD]LRQHVLULVHUYDLQROWUH GLULFKLHGHUHXQ¶HVWHQVLRQHQRQRQHURVDGHOFRQWUDWWRDL
VHQVLGHOO¶DUWFRPPDOHWWD '/JVQSHUXQSHULRGRQRQVXSHULRUHD6 (sei)
mesi.

Articolo 4
Efficacia e Durata
1.

Il presente Contratto Esecutivo ha validità dalla data di sottoscrizione, salvi i casi di
risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli art. 19 e 20 dell¶$ccordo Quadro.

2.

Resta inteso che, salvo quanto prescritto al precedente art. 3 comma 4, la durata del presente
Contratto Esecutivo, non può eccedere i 18 (diciotto) mesi naturali e consecutivi dalla data di
stipula del contratto stesso.

Articolo 5
Proprietà
1.

7XWWL L ULVXOWDWL SURGRWWL HR ULODVFLDWL QHOO¶HVHFX]LRQH GHOOH DWWLYLWj FRQWUDWWXDOL VDUDQQR GL
SURSULHWj GHOO¶$PPQH VHQ]D OLPLWD]LRQL GL DOFXQ WLSR /¶$PPQH SRWUj XWLOL]]DUH H ULXWLOL]]DUH
completamente ed in parte quanto prodotto, anche prima della scadenza del contratto.
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/¶$PPQH SRWUj VHQ]D DOFXQD OLPLWD]LRQH PHPRUL]]DUH ULSURGXUUH FRQGLYLGHUH H GLVWULEXLUH
tali risultati a terzi.
2.

5HVWDFRQYHQXWRFKHODSURSULHWjSXzHVVHUHFHGXWDGDOO¶$PPQHDOOD5HJLRQH3XJOLDRDWHU]L

3.

/¶,PSUHVD JDUDQWLVFH OD SLHQD SURSULHWj GHL GLVSRVLWLYL R VROX]LRQL WHFQLFKH R GL DOWUD QDWXUD

in qualsiasi istante, senza modificare alcun termine delle condizioni e degli obblighi previsti.
XWLOL]]DWLSHUO¶HVHFX]LRQHGHOOHDWWLYLWjHGLFKLDUDFKHWDOLVXRLGLULWWLVono liberi da vincoli o diritti
a favore di terzi.

Articolo 6
Erogazione delle prestazioni
1.

Il Fornitore ha l¶obbligo di erogare le prestazioni di cui al precedente art. 3 in favore
dell¶Amministrazione entro i termini e secondo modalità e condizioni previste nel Capitolato
tecnico All. 4 alla lettera di invito , H QHOO¶$FFRUGR 4XDGUR $OO  - Gestione
forniture e fasi operative, pena O¶applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 7
Gestione del Contratto Esecutivo
1.

NelO¶esecuzione del

presente

Contratto

Esecutivo,

l¶interfaccia

del

Fornitore

con

l¶Amministrazione è rappresentata dal Responsabile Esecutivo nominato dal Fornitore.
2.

Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente
Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione
d¶intesa con InnovaPuglia S.p.A..

3.

Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo sono
svolte dall¶Amministrazione, con l¶eventuale supporto di InnovaPuglia S.p.A. Entro 10 (dieci)
giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore
comunicherà all¶$mministrazione i dati relativi al soggetto referente per l¶esecuzione delle
prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore).

4.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo,
l¶Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Responsabile delO¶Esecuzione del
Contratto per l¶$mministrazione.

5.

$LVHQVLH SHUHIIHWWRGHOO¶DUW GHOO¶$OOHJDWR ± &DSLWRODWR7HFQLFRGHOO¶$FFRUGR4XDGUR LO
5HVSRQVDELOH GHOO¶HVHFX]LRQH GHOO¶$FFRUGR 4XDGUR GHO )RUQLWRUH GRYUj LQWHUIDFFLDUVL FRQ LO
'LUHWWRUH GHOO¶(VHFX]LRQH GHOO¶$FFRUGR 4XDGUR GL ,QQRYD3XJOLD LQFDricato del monitoraggio e
del controllo delle prestazioni, fornendo tutte le informazioni e documentazioni necessarie al
completo controllo tecnico-contabile delle prestazioni erogate in attuazione del presente
contratto specifico; detto controllo comporterà verifiche a campione ed ispettive in corso di
esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta effettuazione delle prestazioni contrattuali
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rese dal Fornitore Contraente. In ogni caso, fatte salve le funzioni autonomamente svolte dal
'LUHWWRUH GHOO¶Esecuzione del Contratto Specifico, alla fattispecie testè descritta, si
DSSOLFKHUDQQR LQ TXDQWR FRPSDWLELOL OH GLVSRVL]LRQL GL FXL DOO¶DUW  H VV GHO GHFUHWR
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Articolo 8
Consegna
1.

La consegna, intendHQGRFRQTXHVWRWHUPLQHO¶LQVLHPHGHOOHSUHVWD]LRQLILQDOLHRLQWHUPHGLH
erogate, dovrà essere effettuata dal Fornitore entro i termini previsti nel Capitolato tecnico All.
4 alla lettera di invito, dovrà essere completa e da effettuarsi presso i siti indLFDWLGDOO¶$PPQH
QHOO¶DPELWRGHOWHUULWRULRUHJLRQDOH

3.

La fornitura dovrà essere realizzata con attrezzature e materiali accessori che risultino
necessari al completamento della stessa e che dovranno ritenersi compresi nel prezzo
complessivo.

4.

La FRQVHJQD QRQ VROOHYD O¶,PSUHVD GDOOH UHVSRQVDELOLWj GHULYDQWL GD YL]L DSSDUHQWL H RFFXOWL
ancorché riscontrati successivamente alla consegna.

Articolo 9
Verifica di conformità e Accettazione
1.

Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, il Responsabile dell¶Esecuzione del
Contratto per l¶Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità
delle prestazioni erogate al Capitolato Tecnico e ai Livelli di Servizio. Il Fornitore è tenuto
a prestare tutta O¶assistenza e la strumentazione necessaria all¶effettuazione di tali verifiche.

2.

Il

Fornitore,

a

fronte

dei

rilievi

trasmessi dal

Responsabile dell¶Esecuzione del

Contratto per l¶$mministrazione mediante apposita comunicazione in relazione ai risultati
delle verifiche di cui al precedente comma, si impegna a presentare, entro 7 (sette) giorni
lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano dei correttivi che dovrà
essere implementato nei successivi 20 (venti) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà
dare comunicazione di ultimazione.
3.

Previo esito positivo della verifica di funzionalità eseguita dDOO¶$PPQH sulla base di
quanto previsto dal Capitolato Tecnico che ha valore di certificazione delle prestazioni, le
prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo saranno sottoposte ad un ulteriore
verifica da parte del Responsabile delO¶Esecuzione del Contratto per alla presenza di un
Rappresentante del Fornitore.

4.

I termini e le modalità della verifica da parte dell¶$mministrazione, di cui al precedente
comma 3, sono descritte nel Capitolato tecnico All. 4 alla lettera di invito.

5.

Ove non si riscontrino difetti o carenze, la verifica avrà valore positivo. Le operazioni di
verifica risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Responsabile
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delO¶Esecuzione del Contratto per O¶Amministrazione e dal Rappresentante del Fornitore.
Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di prima verifica, le prestazioni non
risultassero conformi alle specifiche di dettaglio previste nelle prove di verifica, il
Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini fissati dal Responsabile
delO¶Esecuzione del Contratto per l¶Amministrazione, che comunque non potranno essere
superiori

ai

30

(trenta)

giorni

solari.

Decorso

detto

termine,

il Responsabile

delO¶Esecuzione del Contratto per O¶Amministrazione procederà ad una seconda verifica. Nel
caso in cui le prestazioni non risultassero ancora conformi alle specifiche, l¶$mministrazione
avrà facoltà di risolvere il presente Contratto Esecutivo.
6.

,QRJQLFDVRO¶$PPLQLVWUD]LRQHSURFHGHUjDOOHYHULILFKHGLFRQIRUPLWjGHOOHIRUQLWXUHHVHJXLWH
GDO)RUQLWRUHDOILQHGLDFFHUWDUQHODUHJRODUHHVHFX]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUW'/JV 50/2016,
anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta dal Fornitore e dal
Produttore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle forniture e
servizi alle prescrizioni contrattuali.

Articolo 10
Penalità
1.

Nell¶ipotesi di ritardo nell¶adempimento e/o di difformità nell¶esecuzione della prestazione
o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all¶Amministrazione, ovvero a forza
maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nell¶allegato 4 Capitolato
tecnico alla lettera di invito, l¶$mministrazione applicherà al Fornitore le penali
dettagliatamente descritte e regolate GDOO¶DUWLFROR  GHOO¶$FFRUGR 4XDGUR fatto comunque
salvo il risarcimento del maggior danno.

2.

Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto
stabilito dall¶articolo 18 dell¶Accordo Quadro.

Articolo 11
Corrispettivi
1.

,OFRUULVSHWWLYRFRQWUDWWXDOHJOREDOHPDVVLPRRPQLFRPSUHQVLYRSHUO¶HVHFX]LRQHGHOO¶RJJHWWR
FRQWUDWWXDOHqSDULDFRPSOHVVLYL(XUR ³LPSRUWRDJJLXGLFDWR´) IVA esclusa, di cui euro 00,00
(zero/00) IVA esclusa, per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

2.

,O SUHGHWWR FRUULVSHWWLYR FRQWUDWWXDOH JOREDOH VL ULIHULVFH DOO¶HVHFX]LRQH GHOla prestazione a

3.

7XWWLJOLREEOLJKLHGRQHULGHULYDQWLDOO¶,PSUHVDGDOO¶HVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWRHGDOO¶RVVHUYDQ]D

SHUIHWWDUHJRODG¶DUWHHQHOSLHQRDGHPSLPHQWRGHOOHPRGDOLWjHGHOOHSUHVFUL]LRQLFRQWUDWWXDOL
di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate
dalle competenti autorità, sono compresi dal corrispettivo contrattuale.
4.

,O FRUULVSHWWLYR FRQWUDWWXDOH q DFFHWWDWR GDOO¶,PSUHVD LQ EDVH DL SURSUL FDOFROL DOOH SURSULH
indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da
qualsiasi imprevisto o eventualità.

Allegato_5 ± Schema di contratto

Pag. 7/16

6200

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

$33$/7263(&,),&2³Servizi di promozione dei sistemi produttivi SXJOLHVLVXLPHUFDWLHVWHUL´± Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020.
Accordo quadro multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche
pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A.

5.

/¶,PSUHVD QRQ SRWUj YDQWDUH GLULWWR DG DOWUL FRPSHQVL RYYHUR DG DGHJXDPHQWL R DXPHQWL GHO
corrispettivo contrattuale.

6.

Laddove, in corso di esecuzione, si richiedessero servizi non compresi nelle voci del
capitolato aggiudicato in fase di gara, né tra quelli aggiudicati in fase di qualificazione
DOO¶$FFRUGR 4XDGUR PD FRPXQTXH ULHQWUDQWL QHOO¶DOYHR PHUFHRORJLFR GHOOR VWHVVR, si
procederà a riconoscere i costi dei corrispondenti corrispettivi e dei relativi oneri organizzativi
a seguito di presentazione e approvazione di apposita documentazione di spesa.

Articolo
12
Trasparenza dei prezzi
1.

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
i.

dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del
presente Contratto Esecutivo;

ii.

dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,
direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,
somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque
volte a facilitare la conclusione del Contratto Esecutivo stesso;

iii. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l¶esecuzione e/o la gestione del
presente Contratto Esecutivo rispetto agli obblighi con esse assunti, né a
compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del
precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti
per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e
per gli effetti dell¶art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa dell¶Impresa, che sarà
conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13
Fatturazione e pagamenti
1.

Le fatture in formato elettronico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, relative ai
corrispettivi dovuti secondo quanto previsto al precedente art. 12 vengono emesse dal
Fornitore alO¶esito delle

verifiche di conformità. I corrispettivi saranno

corrisposti

dall¶Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle
Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuata. Ciascuna fattura
elettronica verrà corrisposta nel termine stabilito nell¶Accordo Quadro. In caso di ritardo nei
pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito
semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell¶Economia e delle
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Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto SUHYLVWRQHOO¶DUWGHO'/JV
n. 231/2002.
2.

Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dal comma 3 GHOO¶DUW
GHOO¶$FFRUGR4XDGUR

3.

/¶$PPLQLVWUD]LRQH RSHUHUj VXOO¶LPSRUWR QHWWR SURJUHVVLYR GHOOH SUHVWD]LRQL XQD ULWHQXWD
dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine
del presente Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva.

4.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la
prestazione delle forniture e dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente
Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il presente
Contratto Esecutivo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale
dichiarazione da comunicarsi da parte dell¶Amministrazione tramite PEC.

5.

Qualora il Fornitore sia costituito in raggruppamento, le singole Società costituenti il
Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società
UDJJUXSSDWH QHL FRQIURQWL GHOO¶$PPQH FRQWUDHQWH potranno eventualmente provvedere alla
IDWWXUD]LRQH ³SUR TXRWD´ GHOOH DWWLYLWj HIIHWWLYDPHQWH SUHVWDWH /H 6RFLHWj FRPSRQHQWL LO
Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla
ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a
trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo
GHOOH DWWLYLWj H GHOOH FRPSHWHQ]H PDWXUDWH OH IDWWXUH UHODWLYH DOO¶DWWLYLWj VYROWD GD WXWWH OH
imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei
servizi e/o forniture cui s i riferisce.

6.

I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul/i conto/i corrente n.
«««««««««« LQWHVWDWR DO  )RUQLWRUH  SUHVVR   ««««««««««
&RGLFH,%$1««««««««««««««««««««««««LO)RUQLWRUHGLFKLDUDFKH
ciascuno dei predetti conti opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a
comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i
DOO¶$PPLQLVWUD]LRQHDOO¶DWWRGHOSHUIH]LRQDPHQWRGHl presente Contratto Esecutivo.

7.

Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all¶$mministrazione una relazione
consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.

8.

Le Parti prendono atto che l¶$mministrazione si è registrata alla ³3iattaforma per la
certificazione dei crediti´ di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a
quanto previsto dai Decreti stessi.

Articolo 14
Cauzione
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1.

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto esecutivo, si dà atto che il Fornitore
KD SUHVWDWR FDX]LRQH GHILQLWLYD GL ¼ BBBBBBBBBBBBB D PH]]R SROL]]D ILGHMXVVRULD
n.________, rilasciata da ________________con sede________.

2.

La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per
tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta
esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le
modalità ed alle condizioni previste all'art. 103, comma 1, del D. lgs. n. 50/2016.

3.

Qualora l¶ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I.

per effetto dell¶applicazione di penali, o

II. per TXDOVLDVLDOWUDFDXVDLYLLQFOXVRO¶LQFUHPHQWRGHOYDORUHGHOSUHVHQWH&RQWUDWWR
Esecutivo a seguito di modifiche contrattuali,
il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine
di

10

(dieci)

giorni

lavorativi dal ricevimento della

relativa richiesta

effettuata

daOO¶Amministrazione.
4.

In

caso

di

inadempimento

alle

obbligazioni

previste

nel

presente

articolo,

O¶Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo
restando il risarcimento del danno.
5.

La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita O¶obbligo del
Fornitore di provvedere aOO¶integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano
di valore superiore all¶importo garantito.

Articolo 15
Subappalto
1.
ߤ

Nel caso il Fornitore abbia dichiarato di voler far ricorso al subappalto:
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di
affidare in subappalto, in misura non superiore al

30%

dell¶importo contrattuale,

O¶esecuzione delle seguenti prestazioni:
Forniture e servizi

Quantità

ߤnell¶osservanza di quanto previsto dall¶art. 12 del Accordo Quadro.
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Articolo 16
Divieto di cessione del Contratto
1.

)DWWRVDOYRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPDGHO'/JV 50/2016, è fatto assoluto divieto
al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo, a pena di nullità della
cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore,
fatta salva la possibilità per LO)RUQLWRUHSUHYLDFRPXQLFD]LRQHDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHGLFHVVLRQH
a società facenti parte del gruppo cui appartiene. In particolare, in caso di inadempimento da
SDUWHGHO)RUQLWRUHGHJOLREEOLJKLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORO¶$PPLQLVWUD]LRQHIHUPRUHVWDndo
il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto
Esecutivo.

Articolo 17
Risoluzione e recesso
1.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la
stipula del presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore
comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall¶Amministrazione, la
medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto
Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 14, ove essa non
sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei
confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nHOO¶DUWGel D.Lgs. 50/2016,
si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente
alcun termine per l¶adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell¶art. 1456 cod. civ.
nonché ai sensi dell¶art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con
PEC, il presente Contratto Esecutivo nei casi previsti dall¶art. 19 dell¶Accordo Quadro.

3.

In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non saranno
pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli
altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.

4.

In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione
FRQWHQXWHQHOSUHVHQWH&RQWUDWWR(VHFXWLYRTXHVW¶XOWLPRVDUjULVROWRGLULWWR

5.

4XDORUD ,QQRYD3XJOLD 6S$ HVHUFLWL OD IDFROWj GL UHFHVVR GDOO¶$FFRUGR 4XDGUR LQ WXWWR R LQ
paUWHO¶$PPLQLVWUD]LRQHUHFHGHUjGDOSUHVHQWH&RQWUDWWR(VHFXWLYR

6.

)HUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRDOO¶DUWGHOO¶$FFRUGR4XDGUR O¶$mministrazione ha diritto
di recedere motivatamente dal presente Contratto Esecutivo in qualsiasi momento, con
preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
In tale caso, il Fornitore ha diritto ai sensi dell¶art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al
pagamento

da

parte

dell¶Amministrazione

dei

servizi

prestati,

purché

eseguiti

correttamente ed a regola d¶arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel
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Contratto Esecutivo, oltre al 10% dell¶Lmporto dei servizi non ancora erogati, rinunciando
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a
quanto previsto dall¶DUWicolo 1671 cod. civ.
7.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali,

assicurando

che

tale

cessazione

non

comporti

danno

alcuno

all¶Amministrazione.

Articolo 18
Forza maggiore
1.

Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dalO¶altra
Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri
naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità
giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte
non imputabili.

2.

Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca l'esecuzione della prestazione da
parte del Fornitore, l¶$mministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in
base alle disposizioni di legge sull¶impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i
corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano
ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore
aggiudicatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

3.

L¶$mministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al
fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di
erogare nuovamente la prestazione.

Articolo 19
Responsabilità Civile
1.

Fermo restando quanto previsto dall¶art. 27 dell¶$ccordo Quadro, il Fornitore assume in
proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o
di beni, tanto del Fornitore quanto dell¶Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni,
negligenze o altrHLQDGHPSLHQ]HDWWLQHQWLDOO¶HVHFX]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQLFRQWUDWWXDOLDGHVVR
riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 20
Tracciabilità dei flussi finanziari ± ulteriori clausole risolutive espresse
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1.

Ai sensi e per gli effetti delO¶art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il
Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in
ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si
conviene che, in ogni caso, l¶Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall¶art. 3,
comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare
previamente alcun termine per O¶adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell¶art. 1456
cod. civ., nonché ai sensi dell¶art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al
Fornitore a mezzo PEC, il presente Contratto Esecutivo nell¶ipotesi in cui le transazioni siano
eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136
e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione
dell¶$utorità per la Vigilanza sui Contratti Pub- blici n. 8 del 18 novembre 2010.

3.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni
dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi
identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4.

,O )RUQLWRUH QHOOD VXD TXDOLWj GL DSSDOWDWRUH VL REEOLJD D PHQWH GHOO¶DUW  FRPPD  GHOO
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori
o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.
136 e s.m.i.

5.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell¶inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all¶art. 3 della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all¶Amministrazione e
alla Prefettura ± Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione
appaltante.

6.

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l¶obbligazione specifica di risoluzione
di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

7.

L¶$mministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità
assoluta del contratto, un¶apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Con riferimento ai contratti
di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all¶Amministrazione, oltre alle
informazioni di cui alO¶art. 105, comma 2 ultimi tre periodi, anche apposita dichiarazione resa
ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, ove predisposto, sia
stata inserita, a pena di nullità assoluta, un¶apposita clausola con la quale il subcontraente
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge,
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restando inteso che l¶$mministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla
presenza di quanto attestato, richiedendo alO¶uopo la produzione degli eventuali subcontratti

stipulati,

e,

di adottare, alO¶esito dell¶espletata verifica ogni più opportuna

determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Ai sensi della Determinazione dell¶Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di
cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente
anche nell¶atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di
pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché
ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i
corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Articolo 21
Oneri fiscali e spese contrattuali
1.

Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali

2.

Il Fornitore è tenuto al rimborso delle spese sostenute per le pubblicazioni obbligatorie ai

relative al presente atto.
sensi ai sensi del combinato disposto degli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016 e
GHOO¶DUWFRPPDGHO'0,QIUDVWUXWWXUHHWUDVSRUWLGHOGLFHPEUH).
3.

Al presente atto, dovrà essere applicata l¶imposta di registro in misura fissa, ai sensi
dell¶art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 22
Foro Competente
1.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l¶$mministrazione, la competenza
è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 23
Trattamento dei dati personali
1.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della
sottoscrizione del Contratto - OHLQIRUPD]LRQLGLFXLDOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR 8( 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
QRQFKpDOODOLEHUDFLUFROD]LRQHGLWDOLGDWL QHOVHJXLWR³5HJRODPHQWR8(´ FLUFDLOWUDWWDPHQWR
GHLGDWLSHUVRQDOLFRQIHULWLSHUODVRWWRVFUL]LRQHHO¶HVHFX]LRQHGHO&RQWUDWWRVWHVVRHGLHVVHUH
a conoscenza dei diritti che loro spettano loro in virtù degli artt. 15 e ss. della citata normativa
europea.

2.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di
protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,
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autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
3.

,O)RUQLWRUHSUHQGHDWWRFKHO¶$PPLQLVWUD]LRQHWUDWWDLGDWLIRUQLWLGDO)RUQLWRUHDQFKHUHODWLYLD
soggetti terzi coinvolti nelle attività di trattamento quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti e
collaboratori del FornitoreDLILQLGHOODVWLSXODGHO&RQWUDWWRSHUO¶DGHPSLPHQWRGHJOLREEOLJKL
legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione tecnica, economica ed
DPPLQLVWUDWLYDGHO&RQWUDWWRVWHVVR7XWWLLGDWLDFTXLVLWLGDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHSRWUDQQRHVVHUH
trattati anche per fini di studio e statistici e potranno essere comunicati a soggetti terzi titolati
quali il Titolare/Responsabile del Trattamento oggetto del presente contratto, a collaboratori
esterni e Organismi Pubblici ai quali la comunicazione sia necessaria per adempiere alle
DWWLYLWjDIIHUHQWLRFROOHJDWHDOO¶HVHFX]LRQHGHOSUHVHQWH&RQWUDWWR

4.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei
dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi
di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di
FXLVRQRIRUQLWLGDWLSHUVRQDOLQHOO¶DPELWRGHOO¶HVHFX]LRQHGHO&RQWUDWWRSHUTXDQWRFRQFHUQHLO
trattamento dei loro DDWLSHUVRQDOLGDSDUWHGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQHSHUOHILQDOLWjVRSUDGHVFULWWH

5.

,O )RUQLWRUH SUHQGH DWWR FKH OD UDJLRQH VRFLDOH GHOO¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR HG LO SUH]]R GL
DJJLXGLFD]LRQH

GHOO¶DSSDOWR

SRWUDQQR

HVVHUH

GLIIXVL

WUDPLWH

LO

VLWR

LQWHUQHW

GHOO¶$PPinistrazione e sono in ogni caso soggetti agli obblighi imposti dalla vigente normativa
VXOODWUDVSDUHQ]DGHOOHDWWLYLWjGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
6.

Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della
legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi oltre al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ± anche gli ulteriori
provvedimenti, autorizzazioni generali, pronunce in genere emanati dal Garante per la
protezione dei dati personali) nonché delle misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di
cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.
103 del 5-5-2017).

7.

Il Fornitore si impegna con il presente contratto ad accettare la eventuale designazione da
SDUWHGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQHD5HVSRQVDELOH6XE-Responsabile del trattamento dei dati ai sensi
GHOO¶DUW  GHO *'35 UHODWLYDPHQWH DL GDWL SHUVRQDOL GL FXL OD PHGHVLPD $PPLQLVWUD]LRQH q
Titolare/Responsabile del Trattamento. Il Fornitore è comunque autorizzato al trattamento
GHJOL HYHQWXDOL GDWL SHUVRQDOL QHOO¶DPELWR GHOO¶HURJD]LRQH GHL VHUYL]L FRQWUDWWXDOPHQWH LYL
previsti. Le modalità di trattamento dovranno essere improntate ai disposti del Regolamento
UE 679/2016, del Dlgs 196/2003 e s.m.i. e dovranno essere conformi alle condizioni
contenute nella nomina a Responsabile/Sub-Responsabile del Trattamento se predisposta.

Letto, approvato e sottoscritto
Bari, lì
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(Per l¶Amministrazione)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell¶art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di
approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 5 Proprietà, Art. 6
Erogazione delle prestazioni, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 12 Trasparenza dei
prezzi, Art. 14 Cauzione, Art. 15 Subappalto, Art. 16 Divieto di cessione del contratto, Art. 17
Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, Art. 19 Responsabilità civile, Art. 20 Tracciabilità
dei flussi finanziari-Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 22 Foro competente, Art. 23
Trattamento dei dati personali.
Letto, approvato e sottoscritto
Città, lì
(per il Fornitore)
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Allegato 6 ± DVRI (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA
INTERFERENZE EX ART. 26 COMMA 3)

PREMESSA
>͛Ăƌƚ͘ϮϲĚĞů͘>ŐƐ͘ 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in
ĐĂƐŽ Ěŝ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŝ͕ ƐĞƌǀŝǌŝ Ž ĨŽƌŶŝƚƵƌĞ Ăůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ ĂƉƉĂůƚĂƚƌŝĐĞ Ž Ă ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĂƵƚŽŶŽŵŝ
all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei
ůƵŽŐŚŝŝŶĐƵŝƐŝƐǀŽůŐĞů͛ĂƉƉĂůƚŽŽůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝůĂǀŽƌŽĂƵƚŽŶŽŵŽ͕ĂƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività
lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenza.
A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi immessi
ŶĞůůƵŽŐŽĚŝůĂǀŽƌŽĚĞůĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞĚĂůůĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚĂƚŽƌĞ͖
 ĞƐŝƐƚĞŶƚŝŶĞůůƵŽŐŽĚŝůĂǀŽƌŽĚĞůĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ͕ŽǀĞğƉƌĞǀŝƐƚŽĐŚĞĚĞďďĂŽƉĞƌĂƌĞů͛ĂƉƉĂůƚĂƚŽƌĞ͕
ulteriori rispetto a quelli specifici ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽƉƌŝĂĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚĂƚŽƌĞ͖
 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che
ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽƉĞƌŝĐŽůŝĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĂƉƉĂůƚĂƚĂͿ͘
Il Documento di Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), qualora, necessario deve
ĞƐƐĞƌĞ ĂůůĞŐĂƚŽ Ăů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŽ Ž Ěŝ ŽƉĞƌĂ Ğ ǀĂ ĂĚĞŐƵĂƚŽ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
lavori, servizi e forniture. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione,
devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i
costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per
eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.
Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il
suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui nei casi
ŝŶĐƵŝŝůĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐŝĂĂĨĨŝĚĂƚŽĚĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯ͕ĐŽŵŵĂϯϰ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϮ
Allegato_6 ± DVRI
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aprile 2006, n. 163 o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il
soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze
recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che
potrebbero potenziaůŵĞŶƚĞĚĞƌŝǀĂƌĞĚĂůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘/ůƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌĞƐƐŽŝůƋƵĂůĞĚĞǀĞ
ĞƐƐĞƌĞĞƐĞŐƵŝƚŽŝůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ƉƌŝŵĂĚĞůů͛ŝŶŝǌŝŽĚĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͕ŝŶƚĞŐƌĂŝůŐŝăŵĞŶǌŝŽŶĂƚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui ǀĞƌƌă ĞƐƉůĞƚĂƚŽ ů͛ĂƉƉĂůƚŽ͖
ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ͕ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂƉĞƌĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĂůů͛ĞƐĞĐƵƚŽƌĞ͕ŝŶƚĞŐƌĂŐůŝĂƚƚŝĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ͘
Il presente documento contiene le informazioni preliminari sulla valutazione ricognitiva dei rischi
standard relativi alla tipologia della prestazione presso le sedi successivamente indicate dalla
Stazione Appaltante ĐŚĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ ĚĞƌŝǀĂƌĞ ĚĂůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ĚĂ
fornire alle imprese appaltatrici in sede di gara. Le singole Amministrazioni presso le quali deve
esseƌĞ ĞƐĞŐƵŝƚŽ ŝů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ ƉƌŝŵĂ ĚĞůů͛ŝŶŝǌŝŽ ĚĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͕ provvederanno direttamente
redigere il DUVRI riferendolo ai rischi da interferenza che sussistono nelle sedi in elenco oggetto
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘WĞƌƚĂŶƚŽ͕ĂĚŽŐŶŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐĂƌăĂƐƐŽĐŝĂƚŽƵŶhsZ/.
I singoli piani di emergenza relativi alle suddette sedi comprenderanno la descrizione degli aspetti
di gestione del servizio Primo Soccorso Incendio-Evacuazione.
KEd^dK>>͛/EdZsENTO
InnovaPuglia è il Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L. R. n. 37 del
ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϰ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϵ ͘>͘ ϲϲͬϮϬϭϰ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĂůůĂ >͘ϴϵͬϮϬϭϰ͘
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ěŝ ^ŽŐŐĞƚƚŽ ĂŐŐƌĞŐĂƚŽƌĞ͕ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŚĂ ĂĨĨŝĚĂƚŽ Ă /ŶŶŽǀĂWƵŐůŝĂ ůĂ
realizzazione del capitolato tecnico per ů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝ^ĞƌǀŝǌŝĚŝŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
Eventi rivolto agli Enti e al-le Amministrazioni Pubbliche Pugliesi.
Allo scopo, è stato istituito un tavolo tecnico, sotto il coordinamento dalla Sezione Gestione
Integrata Acquisti e dal Servizio Comunicazione Esterna e con il supporto tecnico di InnovaPuglia,
che ha coinvolto alcuni dei soggetti facenti parte del Sistema Integrato Acquisti di cui alle DGR
n.2259/2017 e n.1020/2018, per una rilevazione dei loro fabbisogni e con delibera del CdA di
InnovaPuglia in data 13/09/2017 Verb. n. 001, è stata indetta una consultazione preliminare di
ŵĞƌĐĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲϲ͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲ͕ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞĐŚĞƐŝğĐŚŝƵƐĂŝŶĚĂƚĂϭϲͬϭϬͬϮϬϭϳ͘
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Con deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 2260 del 21/12/2017 (All. B, Programmazione
degli acquisti con ricorso al Soggetto Aggregatore per il biennio 2018/2019) è stato affidato
ů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ŐĂƌĂ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ Ğ ůĂ ƐƚŝƉƵůĂ ĚĞů ƌĞůĂƚŝǀŽ ĐĐŽƌĚŽ YƵĂĚƌŽ Ăů ^ŽŐŐĞƚƚŽ
Aggregatore InnovaPuglia.
A conclusione dei lavori del tavolo tecnico, Regione Puglia - Segreteria Generale della Presidenza Sezione Gestione Integrata Acquisti, ha trasmesso a InnovaPuglia la D.D. n. 51 del 20/12/2018
recante: Approvazione documenti di progettazione e autorizzazione a contrarre e annessi
Capitolato tecnico e Allegato A) Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione.
Pertanto, InnovaPuglia S.p.A. ʹŐŝƵƐƚĂ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů  ĚĞů ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϵ sĞƌď͘ Ŷ͙ ϬϯϬʹ ha
indetto una gara comunitaria a procedura aperta telematica, ai sensi del D.Lgs.n.50/2016,
finalizzata alla selezione di più conƚƌĂĞŶƚŝ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽYƵĂĚƌŽĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϱϰ
ĚĞů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϱϬͬϮϬϭϲ͕ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚĂ ĂŶĐŚĞ ͞ŐĂƌĂ͕͟ ŝŶ Ŷ͘ ϯ ůŽƚƚŝ ĐŝĂƐĐƵŶŽ ƉĞƌ ƵŶĂ ĐůĂƐƐĞ Ěŝ
importo degli appalti specifici.
OGGETTO DELLA FORNITURA
>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ğ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞ
eventi di diverse tipologie e complessità nonché aventi target differenti coordinando e/o
operando in sinergia con i responsabili delle amministrazioni ed eventuali soggetti terzi coinvolti.
Nel caso in cui l'organizzazione di un evento richieda la collaborazione di altri partner e Fornitori
ĚĞůů͛ŶƚĞ͕ŝů&ŽƌŶŝƚŽƌĞ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ƐĂƌăƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂďƵŽŶĂƌŝƵƐĐŝƚĂĚĞůů͛ĞǀĞŶƚŽ͘
Si precisa che il servizio di volta in volta richiesto, per ogni singolo evento da organizzare, potrà
prevedere una o più tra le attività di seguito specificate e/o a queste connesse.
Nel seguito sono descritte le n. 13 categorie identificate e i servizi loro afferenti. Tali categorie
sono raggruppate in servizi principali e servizi secondari.
Le 13 categorie sono:
SERVIZI PRINCIPALI
1) Ideazione esecutiva e pianificazione di campagne istituzionali ed eventi, analisi risultati e
follow up.
2) Organizzazione ed esecuzione eventi (hospitality, segreteria precongressuale e on site, ecc.).
3) Location e allestimenti.
Allegato_6 ± DVRI
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4) Progettazione e gestione di campagne di web marketing (realizzazione di ad hoc web site e
app, animazione su social media).
5) Realizzazione e gestione di materiali promozionali.
6) Realizzazione e gestione di materiali multimediali.
SERVIZI SECONDARI
7) Pianificazione e acquisizione di spazi pubblicitari su mezzi.
8) Servizi audio-video, informatici e di comunicazione.
9) Servizi di catering.
10) Servizi di vettori di persone.
11) Servizi di traduzione e interpretariato.
12) Servizi editoriali (stampa report, cataloghi ecc.).
13) Altri servizi complementari (pulizia, ambulanze, assicurazione, pratiche sicurezza e
prevenzione incendi, acquisizione copyright, ecc.).
I suddetti servizi afferiscono ai seguenti Lotti:
ͻ >KddKͺϮ ƉĞƌ ƉƉĂůƚŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ Ěŝ ŵĞĚŝŽ ŝŵƉŽƌƚŽ ;ĐŽŵƉƌĞƐĞ ƚƌĂ Φ Ϯ14͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ğ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ă Φ
1.000.000,00 IVA esclusa);
DEFINIZIONI
La seguente tabella riporta i termini maggiormente utilizzati nel presente documento e le
relative definizioni
TERMINI

Committente

Fornitore

Allegato_6 ± DVRI

DEFINIZIONI
>Ă ŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ ĐŚĞ ƵƚŝůŝǌǌĂ ů͛ĐĐŽƌĚŽ YƵĂĚƌŽ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞůůĂ
ƐƵĂǀĂůŝĚŝƚăĞĚĞĨĨŝĐĂĐŝĂŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝKƌĚŝŶŝĚŝ
Acquisto. Nella presente procedura la Committente coincide con
la Stazione Appaltante che effettua il rilancio a valere sulů͛Y
Comunicazione.
>͛ŝŵƉƌĞƐĂ ;Zd/ Ž ŽŶƐŽƌǌŝŽͿ ƌŝƐƵůƚĂƚĂ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝĂ Ěŝ ƵŶŽ Ž Ɖŝƶ
lotti e che ha sottoscritto il singolo Accordo Quadro, obbligandosi
a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire i servizi
oggetto di Appalto Specifico
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Datore di Lavoro

DVRI standard

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o,
comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell'organizzaziŽŶĞƐƚĞƐƐĂŽĚĞůů͛ƵŶŝƚă
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
^ĞĐŽŶĚŽůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞů͘>ŐƐ͘ϴϭͬϮϬϬϴĞƐ͘ŵ͘ŝ͘
nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole
Amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di
autonomi poteri decisionali e di spesa.
Il presente documento.

DUVRI

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui
Ăůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϲ D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. realizzato dalla Stazione
Appaltante svolge il rilancio competitivo (Appalto Specifico)

Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un
Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari,
ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞů͘ůŐƐ͘ϴϭͬϮϬϬϴĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD CONNESSI AI SINGOLI EVENTI
I servizi e le attività oggetto della presente procedura, meglio descritti nei Capitolati Tecnici, si
ƉŽƐƐŽŶŽ ƐŝŶƚĞƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƌŝĐŽŶĚƵƌƌĞ ŶĞůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ Žrganizzazione,
allestimento e gestione degli eventi, nonché della gestione delle attività di registrazione,
accreditamento e controllo accessi a detti eventi.
Sono di seguito indicate le principali interferenze che possono ragionevolmente prevedersi
ŶĞůů͛Ğsecuzione delle attività oggetto del presente appalto. Tali interferenze potrebbero generare
dei rischi e, quindi, richiedere misure di sicurezza atte ad eliminarli o quantomeno a ridurli.
Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse del Fornitore, potrebbero verificarsi rischi
interferenti derivanti da:
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽŽŐŐĞƚƚŽĚ͛ĂƉƉĂůƚŽĚƵƌĂŶƚĞů͛ŽƌĂƌŝŽĚŝůĂǀŽƌŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůůĂ
Committente/o durante la presenza di utenti;
2. compresenza di lavoratori di altre ditte;
3. movimento/transito di mezzi;
1.

Allegato_6 ± DVRI

Pag. 5/7

6214

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

$33$/7263(&,),&2³Servizi GLSURPR]LRQHGHLVLVWHPLSURGXWWLYLSXJOLHVLVXLPHUFDWLHVWHUL´ ± Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020.
Accordo quadro multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche
pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

rischio scivolamenti (pavimenti, scale, rampe, etc.);
interruzioni di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati;
temporanea disattivazione di sistemi antincendio;
temporanea interruzione servizi di riscaldamento/raffrescamento;
probabili interventi sugli impianti;
probabili interventi di opere murarie;
probabile utilizzo di attrezzature e macchinari propri del Committente o soggetti terzi;
probabile movimentazione manuale di carichi;
probabile movimentazione di carichi con ausilio di macchinari;
rischio biologico Covid-19.

Stima dei costi di sicurezza riferiti ai rischi da interferenze:
I costi per i rischi di interferenze sono pari a 00,00 (zero/00) trattandosi di prestazioni che non
ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌĞƐƐŽ ůĞ ƐĞĚŝ ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶe appaltante o presso sedi
ƉƌĞƐƐŽ ĐƵŝ ůĂ ^ƚĂǌŝŽŶĞ ƉƉĂůƚĂŶƚĞ ƉŽƐƐĂ ĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĞ͘ ͛ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŽŶĞƌĞ
ĚĞůů͛ŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ ĞůĂďŽƌĂƌĞ͕ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăŝ ĐŽƐƚŝ ĚĞůůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĂĨĨĞƌĞŶƚŝ Ăůů͛ĞƐĞƌĐizio della
propria attività, il ŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝZŝƐĐŚŝĞĚŝƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞĂůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞ
di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie
attività.

Allegato_6 ± DVRI

Pag. 6/7

6215

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

$33$/7263(&,),&2³Servizi GLSURPR]LRQHGHLVLVWHPLSURGXWWLYLSXJOLHVLVXLPHUFDWLHVWHUL´ ± Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020.
Accordo quadro multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche
pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A.

VERBALE DELLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO CONGIUNTA
(art.26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008)
In data ____/____/_______ si è tenuta presso la sede _________________________________
____________________________ la riunione di coordinamento ai sensi dell'art.26 commi 2 e 3
del D.Lgs. 81/2008 relativamente al contratto in epigrafe, nonché di assicurare l'applicazione delle
disposizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze elaborato ai
ƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϲĚĞů͘>ŐƐ͘ϴϭͬϮϬϬϴĞĚĞůle relative procedure di lavoro.
Il Committente ha provveduto ad illustrare il contenuto del documento unico di valutazione dei
rischi al fine di eliminare le interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi
contemporaneamente.
I lavori eseguiti da ciascuna impresa e dai lavoratori autonomi dovranno essere svolti con modalità
tali da evitare rischi per tutti i lavoratori e a questo scopo il Committente invita a dar seguito
all'azione di coordinamento descritta nel relativo documento di cui il presente atto deve ritenersi
parte integrante.
ŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ɛŝ ğ ƉƌŽĐĞĚƵƚŽ Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĚĞŝ ůƵŽŐŚŝ͕ ƐŝĂ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ƐŝĂ Ăů ĐŽŶƚŽƌŶŽ
ĚĞůů͛ĂƌĞĂĚĞŝůĂǀŽƌŝ͕ƌĂĨĨƌŽŶƚĂŶĚŽůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝŽŐŐĞƚƚŝǀĞĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƵŶŝĐŽ
di valutazione dei rischi.
Osservazioni:

FigureNominativoFirma
Committente - Responsabile Ufficio Struttura o suo incari-cato
Datore di Lavoro o suo incari-cato (Società Appaltatrice)
Datore di Lavoro o suo incari-cato (Società Subappaltata)
___________________________, lì ____/____/_________

Allegato_6 ± DVRI
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Allegato 7 ± 3DWWRG¶LQWHJULWj
$33$/7263(&,),&2³6HUYL]LGLSURPR]LRQHGHLVLVWHPLSURGXWWLYLSXJOLHVLVXLPHUFDWLHVWHUL´±
Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020.
Accordo quadro multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per
gli enti e le amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A.
(CIG 78692137FE - CIG DERIVATO 9075199321 - CUP B39J22000700009)
Regione Puglia ± Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle
Imprese
C.F. 80017210727,
(diseguito denominata Amministrazione)
e
O¶,PSUHVD (di seguito denominata Impresa)
con sede legale LQ«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
&)3,9$«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
5DSSUHVHQWDWDGD«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
,QTXDOLWjGL««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

PREMESSO CHE

O¶DUW  FRPPD  GHOOD /  QRYHPEUH  Q  ³'LVSRVL]LRQL SHU OD SUHYHQ]LRQH H OD
UHSUHVVLRQHGHOODFRUUX]LRQHHGHOO¶LOOHJDOLWjQHOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQH´ GLVSRQHFKH³OHVWD]LRQL
appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto
delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di
HVFOXVLRQHGDOODJDUD´
,O 3LDQR 1D]LRQDOH $QWLFRUUX]LRQH DSSURYDWR FRQ GHOLEHUD Q  GDOO¶$XWRULWj 1D]LRnale
Anticorruzione, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del
citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di
LQWHJULWjSHU O¶DIILGDPHQWRGL DSSDOWL SXEEOLFi. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi,
nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del
SURWRFROORGL OHJDOLWjRGHOSDWWRGLLQWHJULWjGjOXRJRDOO¶HVFOXVLRQHGDOODJDUDHDOODULVROuzione del
contratto.
In attuazione di quanto sopra,
/¶$00,1,675$=,21(5(*,21$/((/¶23(5$725((&2120,&2&219(1*21248$1726(*8(
ART. 1 - OGGETTO
,O SUHVHQWH SDWWR GL LQWHJULWj GL VHJXLWR LO ³3DWWR GL ,QWHJULWj´  VWDELOLVFH OD UHFLSURFD H IRUPDOH
obEOLJD]LRQH WUD OD O¶$PPLQLVWUD]LRQH LQ TXDOLWj GL VWD]LRQH DSSDOWDQWH H O¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR GL
VHJXLWR DQFKH O¶,PSUHVD  FKH DOO¶HVLWR GHOOD SURFHGXUD GL VHOH]LRQH è risultato aggiudicatario
GHOO¶$SSDOWR VSHFLILFR ³Servizi di promozione dei sistemi produttivi pugliesi sui mercati esteri´
QHOO¶DPELWR GHO ORWWR  GHOO¶$FFRUGR4XDGUR ³6HUYL]L GL &RPXQLFD]LRQH HG 2UJDQL]]D]LRQH HYHQWL´ GL
Innovapuglia SpA e conforma i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza,
impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non
compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento
GHOO¶HVHFX]LRQHGHO&RQWUDWWR
/¶$PPLQLVWUD]LRQHHO¶,PSUHVDVLLPSHJQDQRDULVSHWWDUHHa far rispettare al rispettivo personale e
ai collaboratori il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.
Allegato_7 ± 3DWWRG¶LQWHJULWj
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ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaborDWRUL GHOO¶
$PPLQLVWUD]LRQHHGHOO¶,PSUHVDQHOO¶DPELWRGHOO¶HVHFX]LRQHGHO&RQWUDWWR
Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
ART. 3 - 2%%/,*+,'(//¶,035(6$
/¶,PSUHVDLQIRU]DGHOSUHVHQWH3DWWRGL,QWHJULWjdichiara di:
a)non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la
concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla
SURFHGXUDHGHOODIRUPXOD]LRQHGHOO¶RIIHUWa, risultata poi essere la migliore;
b)non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del
disciplinare o della lettera di invito o di altro atto al fine di condizionare le modalità di scelta del
contraente e di non aYHU FRUULVSRVWR Qp SURPHVVR GL FRUULVSRQGHUH DG DOFXQR H V¶LPSHJQD D QRQ
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno ±direttamente o tramite terzi, ivi compresi i
soggetti collegati o controllati -somme di denaro o altra utilità finalizzate a faFLOLWDUHO¶DIILGDPHQWRH
O¶HVHFX]LRQHGHO&RQWUDWWR
c)astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle
UHJROH GHOOD FRQFRUUHQ]D RYYHUR D VHJQDODUH WHPSHVWLYDPHQWH DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH H DOOD 3XEEOLFD
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse
venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto, fornendo elementi dimostrabili a
sostegno delle suddette segnalazioni;
d)VHJQDODUH DOO¶$PPLnistrazione , nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura,
qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti
della Amministrazione Regionale o di chiunque possa influenzare le decisioni relatLYHDOO¶HVHFX]LRQH
del Contratto.
/¶,PSUHVDDYUjO¶RQHUHGLSUHWHQGHUHLOULVSHWWRGHLSUHGHWWLREEOLJKLDQFKHGDLSURSULVXEFRQWUDHQWL
A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà
essere inserLWDQHLFRQWUDWWLVWLSXODWLGDOO¶,PSUHVDFRQLSURSULVXEFRQWUDHQWLDSHQDGLULVROX]LRQHDL
VHQVLGHOO¶DUWFFGHO&RQWUDWWR
/¶,PSUHVDSUHQGHDWWRHDFFHWWDFKHODYLROD]LRQHFRPXQTXHDFFHUWDWDGDOOD$PPLQLVWUD]LRQHGLXQR
o più impegni assunti FRQLOSUHVHQWH3DWWRGL,QWHJULWjFRPSRUWDO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHVDQ]LRQLGLFXL
al successivo art. 5.
ART. 4 ± 2%%/,*+,'(//¶$00,1,675$=,21(
1HO ULVSHWWR GHO SUHVHQWH 3DWWR GL ,QWHJULWj O¶$PPLQLVWUD]LRQH VL LPSHJQD D ULVSHWWDUH L SULQFLSL GL
lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata
XQD YLROD]LRQH GL GHWWL SULQFLSL R GL SUHVFUL]LRQL DQDORJKH D YDOXWDUH O¶HYHQWXDOH DWWLYD]LRQH GL
procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella
SURFHGXUD GL DIILGDPHQWR H QHOO¶HVHFX]LRQH GHO &RQWUDWWR VHFRQGR TXDQWR SUHYLVWR GDL ULVSHWWLYL
piani di prevenzione della corruzione.
ART. 5 ± SANZIONI
/¶,PSUHVD SUHQGH DWWR HG DFFHWWD FKH OD YLROD]LRQH GHJOL REEOLJKi assunti con il presente Patto di
Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla
$PPLQLVWUD]LRQH SXz FRPSRUWDUH O¶DSSOLFD]LRQH GL XQD R SL GHOOH VHJXHQWL VDQ]LRQL DQFKH LQ YLD
cumulativa tra loro:
A.risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e
ULVDUFLPHQWRGHOO¶HYHQWXDOHGDQQRXOWHULRUHLQFDVRGLYLROD]LRQHDXQRRSLGHJOLREEOLJKLGLFXLDO
precedente articolo 3.
La risoluzione potrà essere altresì esercitata aL VHQVL GHOO¶DUW  FF L  RJQL TXDOYROWD QHL
confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.

Allegato_7 ± 3DWWRG¶LQWHJULWj
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$33$/7263(&,),&2³Servizi GLSURPR]LRQHGHLVLVWHPLSURGXWWLYLSXJOLHVLVXLPHUFDWLHVWHUL´ ± Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020.
Accordo quadro multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche
pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A.

317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p., nonché (ii)
QHOFDVRLQFXLYLRODWRO¶REEOLJRGLVHJQDOD]LRQHGLFXLDOO¶DUWOHWW
d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato
funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
JLXGL]LRSHULOGHOLWWRSUHYLVWRGDOO¶DUWGHOFS,QWDOFDVRWURYHUjFRPXQTXHDSSOLFD]LRQHTXDQWR
SUHYLVWRGDOO¶DUWGHO'/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
5HVWD IHUPR FKH GHOO¶LQWHUYHQXWD ULVROX]LRQHGHO &RQWUDWWR O¶$PPLQLVWUD]LRQHSRWUj WHQHUHFRQWRDL
ILQLGHOOHYDOXWD]LRQLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWF GHO'/JV
B.segnalazione del fatto all¶$1$&HGDOOHFRPSHWHQWL$XWRULWjJLXULVGL]LRQDOL
ART. 6 - AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE
2JQL HYHQWXDOH FRQWURYHUVLD UHODWLYD DOO¶LQWHUSUHWD]LRQH H DOO¶HVHFX]LRQH GHO SUHVHQWH 3DWWR GL
,QWHJULWjVDUjULVROWDGDOO¶$XWRULWj*LXGL]LDULDcompetente, secondo quanto previsto nel Contratto.

Firmato digitalmente

Allegato_7 ± 3DWWRG¶LQWHJULWj

Pag. 3/3

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

6219

ARET PUGLIAPROMOZIONE - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 31 gennaio 2022, n. 56
SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E STOCCAGGIO DEI MATERIALI STAMPATI E DI ALTRI MATERIALI DEPOSITATI NEL
MAGAZZINO DELL'A.RE.T. PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - AVVIO DI UNA CONSULTAZIONE
DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 66 DEL D.LGS. N.50/2016.

L’anno 2022, il giorno 31 del mese di gennaio 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 recante “Agenzia Regionale per il Turismo A.R.E.T.
Pugliapromozione – Nomina Direttore Generale”;
VISTO il D.P.G.R. 10.11.2021, 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 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”;
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. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
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, 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), entrato in vigore il 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 Determinazione del D.G. 14.01.2022 n. 12 di approvazione del Bilancio di previsione 2022- 2024;

PREMESSO CHE:
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.G.R. del 22 febbraio 2011, n.
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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;
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’art. 51 della L.R. 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”, modifica
l’articolo 7 della Legge regionale 11 febbraio 2002, n.1 (Norme di prima applicazione dell’articolo 5
della legge 29 marzo 2001, n. 135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese), ampliando le
competenze dell’Agenzia;
La mission dell’A.RE.T. consiste nel promuovere l’attrattività del territorio regionale e del suo patrimonio
naturalistico, culturale, storico ed enogastronomico, nonché di consolidare e diffondere l’immagine della
Puglia e i suoi valori identitari, sì da accrescere la conoscenza e da incrementare l’incoming turistico a
favore dello sviluppo economico del territorio e a sostegno delle imprese della filiera turistica;
L’A.RE.T. è assegnataria di una somma annuale da parte della Regione Puglia, quale contributo ordinario,
nonché di ulteriori risorse finanziarie (di fonte statale o europea) che vengono destinate alla realizzazione
di specifiche attività e/o al potenziamento della mission istituzionale dell’ente e per le attività ad essa
strumentali;

CONSIDERATO CHE:
L’A.RE.T., nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali, provvede alla realizzazione e
all’approvvigionamento di materiale editoriale promozionale e di altri materiali funzionali alla propria
mission, da distribuire, a seconda delle circostanze e delle attività, ai fruitori del territorio, agli operatori,
agli enti locali, agli Info-point della Rete Regionale, nonché da utilizzare in occasione di eventi promozionali
e/o istituzionali;
L’A.RE.T. necessita altresì di conservare adeguatamente materiali differenti, sempre necessari allo
svolgimento dei propri compiti, nonché documenti e testi utili alle attività amministrative;
L’A.RE.T. intende avviare una consultazione preliminare di mercato funzionale alla successiva procedura
ad evidenza pubblica per l’acquisizione dei servizi necessari all’organizzazione e allo stoccaggio dei
materiali (stampati e altri) depositati nel magazzino dell’A.RE.T.;
La predetta consultazione di mercato è preordinata all’acquisizione di un quadro conoscitivo completo
sui seguenti aspetti: 1) esatta individuazione del mercato di riferimento; 2) condizioni economiche
praticabili; 3) soluzioni tecnico-logistiche disponibili; 4) consistenza del numero di operatori economici in
grado di assicurare l’erogazione dei servizi occorrenti;
La partecipazione a detta consultazione è rivolta agli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. e non vincola l’A.RE.T. in alcun modo, atteso che essa non comporta l’insorgere di
aspettative o diritti in capo ai soggetti partecipanti, né rappresenta invito a proporre offerta;
L’Avviso contiene tutte le indicazioni necessarie a presentare manifestazione di interesse;
Il termine per la presentazione è fissato in data 8.02.2022, ore 12:00;
Per consentire la più ampia partecipazione degli operatori economici a detta consultazione, l’avviso sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R.P.) e sul sito dell’A.RE.T.;
Per la verifica delle manifestazioni pervenute, il RUP - o suo delegato - sarà coadiuvato a due funzionari
indicati in successiva e apposita nota di convocazione;
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RITENUTO NECESSARIO:
- approvare lo schema di avviso e la scheda tecnica, ivi allegata, sì da avviare la consultazione di mercato
innanzi descritta;
- provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento in base a quanto disposto dall’art. 29, comma
1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTA E ACCERTATA
- La regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Patrimonio e Attività Negoziali;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di dare atto della esigenza dell’A.RE.T. di verificare le condizioni di mercato inerenti i servizi necessari alla
migliore organizzazione del magazzino sito presso la sede dell’A.RE.T. in Fiera del Levante, nonché allo
stoccaggio di tutto il materiale ivi presente e/o ivi depositato a seguito di specifiche forniture;
2. Di dare seguito all’avvio della consultazione di mercato, approvando per l’effetto lo schema del relativo
avviso e la scheda tecnica, sì da determinare le condizioni necessarie al successivo espletamento di una
procedura negoziata telematica finalizzata ad acquisire i servizi anzidetti;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio di Previsione 20222024;
4. Di disporre la pubblicazione dell’avviso di consultazione sul B.U.R.P. e sul sito dell’A.RE.T. e di fissare il
termine per la presentazione della manifestazione di interesse in data 08.02.2022 ore 12:00 ;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. Di dare atto che saranno rispettati tutti gli adempimenti informativi in materia di trasparenza amministrativa
di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. Di nominare RUP l’avv. Miriam Giorgio, Responsabile AP dell’Ufficio Patrimonio e Attività negoziali,
coadiuvata dalla dott.ssa Olga Buono dell’Ufficio Patrimonio e Attività negoziali;
8. Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso all’Assessorato alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo,
Sviluppo e Impresa turistica, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è trasmesso al Servizio “comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione sul
portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.;
e) è composto da n. 5 facciate (e n. 10 facciate di allegato) 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;

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del B.P. 2022-2024;
Nome dell’intervento:
SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E STOCCAGGIO DEI MATERIALI STAMPATI E DI ALTRI MATERIALI DEPOSITATI NEL
MAGAZZINO DELL'A.RE.T. PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - AVVIO DI UNA CONSULTAZIONE

6222

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 66 DEL D.LGS. N.50/2016.
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario Direttivo Responsabile “Ufficio Bilancio e contabilità”
Dott.ssa Maria Lidia Labianca
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 funzionario
istruttore dott.ssa Olga Buono, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile AP dell’Ufficio Patrimonio (RUP)
(avv. Miriam Giorgio)
									IL DIRETTORE GENERALE
									
Dott. Luca Scandale
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AVVISO PUBBLICO
Consultazione Preliminare di Mercato ex art.66 del D.Lgs. n. 50/2016,
“Servizi di organizzazione del magazzino e stoccaggio di materiali”
Stazione appaltante
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE
Sede legale – Piazza Aldo Moro 33/A Bari

Direzione generale – Lungomare Starita n. 4 c/o Fiera del Levante – Pad. 172 Bari
Telefono: 080.5821400 Fax 080.5242329 – PEC ufficiopatrimoniopp@pec.it
Accesso elettronico alle informazioni:

http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/bandi-di-gara-e-contratti
IL DIRETTORE GENERALE
RENDE NOTO
Che l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione intende avviare una consultazione preliminare
di mercato finalizzata ad acquisire elementi e informazioni utili in merito alle condizioni di mercato
inerenti i servizi di organizzazione del magazzino e di stoccaggio dei materiali ivi presenti, secondo le
caratteristiche riportate nell’allegato A denominato “Scheda Tecnica”.
Il presente avviso persegue le finalità di cui all’art. 66 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed
è volto a verificare aspetti tecnici ed economici di rilievo per il fabbisogno dell’A.RE.T. come riportato
nell'allegato A.

La consultazione di mercato, dunque, è preordinata all’acquisizione di un quadro conoscitivo completo
sui seguenti aspetti: 1) esatta individuazione del mercato di riferimento; 2) condizioni economiche
praticabili; 3) soluzioni tecnico-logistiche disponibili; 4) consistenza del numero di operatori economici
in grado di assicurare l’erogazione dei servizi occorrenti
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Si invitano gli operatori economici interessati a far pervenire risposte corredate dalla documentazione
utile di seguito indicata. La risposta alla presente consultazione consiste in una Manifestazione
d’interesse con dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte dell’operatore
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economico e sottoscritta dal legale rappresentante, secondo il fac-simile allegato 1, corredata da una
relazione articolata nei seguenti punti:

a) Descrizione della propria realtà aziendale e dei servizi analoghi svolti -company profile- (max 5
pagine in carattere cambria 12);
b) Descrizione delle risorse umane utilizzate (o possibili) o delle tecnologiche impiegate (o
possibili) per i servizi oggetto di consultazione;

c) Descrizione dei propri locali aziendali da destinare a stoccaggio supplementare con capienza per
40 pallet;
d) Indicazione del valore economico del servizio (quotazione) di cui all’allegato A “Scheda Tecnica”;
e) Indicazione CODICE ATECO di appartenenza (con visura camerale);

f) Informazioni su eventuali iscrizioni a cataloghi elettronici della pubblica amministrazione (es.
specificare categoria merceologica);
La risposta dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 08.02.2022, ore 12.00, al seguente indirizzo:
ufficiopatrimoniopp@pec.it, indicando in oggetto “Risposta a consultazione – Servizi per il magazzino
dell'A.RE.T. Pugliapromozione”. Non saranno ammesse risposte presentate diversamente e/o giunte
oltre il termine e l'ora anzidetti.
Possono rispondere alla presente consultazione tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. regolarmente costituiti e iscritti al Registro delle imprese, in regola con gli adempimenti e le
previsioni delle leggi vigenti. I soggetti interessati a rispondere alla presente consultazione devono
dichiarare - sotto propria responsabilità e salvi i controlli che l'A.RE.T. espleterà sulle dichiarazioni rese
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
ALTRE INFORMAZIONI

Informativa sulla normativa sulla protezione dei dati personali
In base agli artt. 13 e 14 del GDPR -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, i dati
personali saranno trattati dall’A.RE.T., in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di gestione
dell’affidamento, applicazione di misure contrattuali e precontrattuali, nonché per adempiere agli
obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016.
Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione
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Il Responsabile del Procedimento sarà individuato nella persona della dott.ssa Miriam Giorgio,
funzionario direttivo A.P. dell’Agenzia, tel. 080.5821412, e-mail ufficiopatrimonioapp@pec.it.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La partecipazione alla presente consultazione non determina l'insorgere di alcun vincolo in capo
all'A.RE.T., né di alcun diritto in capo ai soggetti che presentano risposta, né costituisce invito a
presentare offerta. L’A.Re.T. si riserva ogni decisione conseguente all'esito della presente consultazione,
ivi compresa quella di non avviare ulteriori procedure.
Bari, 31.01.2022

Il Responsabile PO dell’Ufficio Patrimonio (RUP)
Avv. Miriam Giorgio

Il Direttore Generale
Dott. Luca Scandale
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ALLEGATO A – SCHEDA TECNICA
SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA, GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DEI
MATERIALI ALL’INTERNO DEGLI SPAZI DELL’ARET ADIBITI A MAGAZZINO
L’A.RE.T., nell’assolvimento dei propri compiti di promozione turistica, cura la realizzazione e
l’approvvigionamento di materiale editoriale di tipo promozionale per la distribuzione ai fruitori
del territorio, agli operatori di settore, agli enti locali, agli Info-point della Rete Regionale, nonché
da utilizzare in occasione di eventi e incontri istituzionali. Tale materiale costituisce il fabbisogno
dell’A.RE.T., strumentale alle attività di promozione del territorio regionale in Italia e nel resto del
mondo, come le fiere di settore, gli educational tour, le iniziative di valorizzazione del territorio, etc.
Il fabbisogno in questione concerne anche un volume minore di documenti e testi funzionali allo
svolgimento di attività gestionali ordinarie e amministrative.
Per materiale editoriale di tipo promozionale si intende:
• Mappe e cartoguide

• Guide formato tascabile

• Pubblicazioni, opuscoli, brochure, volumi

• Materiali pubblicitari (manifesti, flyer, dépliant, cartoline, roll-up, totem, pannelli, ecc.)
• Prodotti artigianali tipici (oggetti in ceramica, cartapesta, ecc.)
• Gadget (magliette, badge, collarini, cappelli, ecc).

I locali dell’A.RE.T. adibiti ad uso magazzino sono funzionali allo stoccaggio/deposito del suddetto
materiale. Per la metratura dei locali che ospitano il magazzino si veda la Piantina allegata
alla presente scheda in corrispondenza di "deposito").
La necessità dell'A.RE.T. consiste in una gestione razionale degli spazi disponibili e del suddetto
materiale, in modo da garantire la efficienza e la sicurezza dei luoghi.
La durata del servizio è di 12 mesi.

Di seguito sono elencate le caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio.
I - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI OGGETTO DI CONSULTAZIONE
I servizi richiedono le seguenti attività:

● riorganizzazione funzionale e logistica dei materiali
● inventariazione informatizzata

4

6227

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

● gestione informatizzata dei flussi in entrata ed uscita con rilevazione delle chiavi di ricerca delle
singole unità di archivio con coordinate di ubicazione fisica nelle strutture di deposito
(utilizzo/realizzazione di maschere informatiche di gestione)
● movimentazione, stoccaggio, carico, scarico

● servizio di contact center per la gestione delle richieste di entrata/uscita materiale

● confezionamento ed etichettatura del materiale in giacenza e del materiale in uscita

● controllo qualità e valutazione dei rischi e verifica capacità di carico dei locali con report mensili
● smaltimento

● gestione dei resi

● produzione di report, lettere di vettura

● stoccaggio supplementare presso locali aziendali.
Giacenza attuale del materiale presso i locali dell’A.Re.T. adibiti a deposito/magazzino (dato
per approssimazione):

❖ 10000 opuscoli

❖ 10000 mappe/brochure
❖ 500 volumi di pregio
❖ 3000 gadget

❖ 100 materiali pubblicitari
❖ 10000 guide

❖ 100 faldoni/testi non promozionali

II- GESTIONE DEI SERVIZI OGGETTO DI CONSULTAZIONE
I servizi sono gestiti con risorse umane e mezzi tecnici esterni all'A.RE.T.

I servizi richiedono la presenza di n.1 o n.2 addetti alla gestione del magazzino, per almeno n.
2 giornate di n. 6 ore (tot. n. 12 ore settimanali) per la durata di 12 mesi. Il personale addetto
dovrà garantire, a seguito della ri-organizzaizone logistica e funzionale del magazzino, il supporto
alle ordinarie necessità di macro/micro-movimentazione proveniente dagli Uffici, la
predisposizione dei colli in entrata ed uscita secondo le necessità impartite dall’A.RE.T.
Per esigenze o evenienze particolari, derivanti da un’eccedenza della capacità di carico del
magazzino, si rappresenta la necessità di disporre di ulteriori spazi di stoccaggio, oltre quelli
dell'A.RE.T., contenenti almento n. 40 pallet e idonei alla corretta conservazione dei materiali.

5
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III - FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE
-

Gli addetti al magazzino presentano le seguenti caratteristiche:

-

idoneità professionale e contegno decoroso;

comportamento cauto e diligente nel rispetto dei materiali e dei luoghi, improntato alla massima
attenzione con uso di ogni cautela/misura antinfortunistica. In particolare improntato ad
osservare:
❖ adeguato scrupolo nelle operazioni di carico, scarico e controllo dei materiali affidati,
garantendo l’integrità degli stessi e che gli stampati non vengano esposti a umidità ,
agenti atmosferici che ne possano deteriorare la qualità;
❖ adeguata attenzione nelle operazioni di scarico e archiviazione nei locali dell’A.RE.T.
degli stessi materiali, nel riassetto dei locali con ritiro dei contenitori e del materiale da
imballo a conclusione delle operazioni di movimentazione;
❖ massima riservatezza rispetto a luoghi, materiali e attività dell'A.RE.T.

Gli addetti esterni al magazzino sono inquadrati secondo le condizioni normative e retributive dei
contratti nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale,
provinciale e comprensoriale.
Essi sono tenuti a indossare idonea divisa di lavoro con tesserino di riconoscimento indicante:
●
●
●

nome e cognome
fotografia

denominazione della azienda di appartenenza

IV - REPORTISTICA E MONITORAGGIO

I servizi oggetto di consultazione richiedono che sia fornito all'A.RE.T. con cadenza mensile:

●
●
●

inventario informatizzato aggiornato;

dati analitici sul materiale in uscita e in entrata (quantitativi e tipologia) e sui quantitativi
residui;
valutazione dei rischi e verifica capacità di carico dei locali.

I report saranno veicolati attraverso file di monitoraggio progressivi presentando sempre la traccia
storica delle attività svolte. Si reputa necessario l'utilizzo di sistemi cloud di archiviazione/gestione
informatica per l’accesso e l’eventuale conoscenza in tempo reale della situazione del magazzino da
parte degli uffici dell’A.RE.T.

6
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V - MEZZI, ATTREZZATURE E QUALITÀ’ DEI SERVIZI

●
●
●

Si reputa necessario che i servizi prevedano una ottimale organizzazione tecnica anche
mediante:
La messa a disposizione di scatole in cartone, nastri adesivi, forbici, taglierini, carrelli,
transpallet e quant'altro necessario alla perfetta esecuzione del servizio.

Lo sgombero dai locali di carte e avanzi, e relativo smaltimento secondo le procedure di
compatibilità ambientale.
L'uso e l'impiego di automezzi e attrezzature idonee.

VI - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO

I servizi oggetto di consultazione richiedono il massimo rispetto della normativa
antinfortunistica di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con idonee misure collettive e/o individuali
di protezione.

I servizi oggetto di consultazione richiedono la predisposizione di un Piano di sicurezza per
valutare i rischi specifici per i propri lavoratori per le attività da svolgere e prevedere idonee
misure di protezione e prevenzione atte ad eliminare e/o a ridurre il livello minimo dei rischi;

7
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Allegato 1 - Fac-simile

Spett.le

ARET Pugliapromozione
Pec:ufficiopatrimoniopp@pec.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
in risposta alla consultazione preliminare di mercato ex art.66 del D.Lgs. n. 50/2016
sui servizi di organizzazione del magazzino e stoccaggio dei materiali.
Il sottoscritto ............................................... nato il ........................ a ............................... e residente in
............ via ................................ n. ..... codice fiscale.......................................... in qualità di ...............................
dell’operatore economico ................................................................ con sede legale in ..................... via
................... sede operativa in .........................via ....................... codice fiscale n. ................... partita IVA n.
......................................................................iscritto alla Camera di Commercio di…………………………………..
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa
vigente:
Domicilio eletto: via ……………………… n. ….. Località ………………….. CAP ………………
telefono ...................

e-mail (PEC) ………......................

sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n.
445 - e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000),
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla consultazione in oggetto
e

DICHIARA

1.

che l’operatore di cui è rappresentante legale è regolarmente costituito e iscritto alla Camera di
Commercio di …….. con Codice Ateco…………..:

2. è in regola con gli adempimenti e le previsioni delle leggi vigenti;

8
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3.
4.

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l'A.RE.T.;

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento.
Si allega
1. relazione (max 5 pagine in carattere cambria 12) con articolazione dei seguenti punti:

a) Descrizione della propria realtà aziendale e dei servizi analoghi svolti -company profile- (max 5
pagine in carattere cambria 12);
b) Descrizione delle risorse umane utilizzate (o possibili) o delle tecnologiche impiegate (o possibili)
per i servizi oggetto di consultazione;
c) Descrizione dei propri locali aziendali da destinare a stoccaggio supplementare con capienza per 40
pallet;
d) Indicazione del valore economico del servizio (quotazione) di cui all’allegato A “Scheda Tecnica”;
e) Indicazione CODICE ATECO di appartenenza (con visura camerale);

f) Informazioni su eventuali iscrizioni a cataloghi elettronici della pubblica amministrazione (es.
specificare categoria merceologica).

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza dell’informativa sulla privacy ai sensi
del GDPR -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE - 2016/679.
Luogo e data

Il Rappresentante Legale

9
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COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE, I° STRALCIO FUNZIONALE REALIZZAZIONE
DI LOCULI E OSSARIETTI
Determinazione a contrarre n. 917 del 28.12.2021
CUP H81B13000520004 - CIG 9034247079.
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Gravina in Puglia, Via V.Veneto n. 12- c.a.p. 70024 - tel. 080/3259306313; Indirizzo internet: www.comune.gravina.ba.it
RUP: ing. Onofrio Tragni- Dirigente Direzione Area Tecnica
PEC: servizio.lavoripubblici.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it
Responsabile del procedimento di gara: avv. Anna Maria Desiante- Responsabile P.O. Servizio Gare e Contratti
PEC: appalti.contratti.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, con il
criterio del prezzo più basso di cui all’articolo 36, comma 9 bis, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte anomale.
A norma dell’art. 8, comma 1 lett.c) della Legge di conversione n.120/2020 s.m.i. nelle procedure aperte si
applica, per ragioni di urgenza, la riduzione dei termini precedimentali prevista dall’art. 60, comma 3, D.lgs
50/2016.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DELLA PROGETTAZIONE, ONERI PER LA
SICUREZZA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
3.1 luogo di esecuzione: luogo di esecuzione: Gravina in Puglia - Area a sud dell’impianto cimiteriale esistente,
individuata dal Piano Regolatore Cimiteriale;
3.2 descrizione: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, con il criterio del
prezzo più basso di cui all’articolo 36, comma 9 bis D.ldg.50/2016 e s.m.i., con posticipazione procedimentale
amministrativa ai sensi del combinato disposto dell’art. 1,comma 3, Legge n.55/2019 e dell’art. 133, comma
8, D.Lgs 50/2016 s.m.i.. e con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale.
3.3 descrizione: Il progetto prevede la realizzazione dei loculari, ossari e dei campi di inumazione in stralci
funzionali successivi.Il progetto esecutivo, prevede la realizzazione del primo stralcio funzionale attraverso
la costruzione di n. 3 loculari monofacciali, n. 3 loculari bifacciali e n. 2 corpi di ossari. Complessivamente
saranno realizzati n. 540 loculi e n. 756 ossarietti. Il progetto prevede anche la realizzazione della viabilità
pedonale, delle opere a verde, delle urbanizzazioni e il recupero del muro di contenimento esistente che
divide di fatto l’area di intervento in due parti.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto a regola d’arte e perfettamente funzionanti, protette, manutenibili ed agibili,
secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto esecutivo dell’opera e relativi allegati dei quali l’Appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza.
3.4 lavorazioni di cui si compongono i lavori:
Categoria
D.P.R.
34/2000

Prevalente/
Scorporabile

Descrizione

Classifica

Importi

Costi della
sicurezza

%

OG1

Prevalente

Edifici civili ed industriali

III

€ 908.162,14

€ 21.918,63

85,86

OS3

Scorporabile

Impianti idrico sanitario

I

€ 71.253,26

€ 1.719,71

6,74%

OS30

Scorporabile

Impianti elettrici

I

€ 78.359,33

€ 1.891,21

7,41%
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3.5 importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 1.083.304,28
3.6 oneri attuazione piani della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 25.529,55;
3.7 importo dei lavori a base di gara (soggetto a ribasso): € 1.057.774,73;
3.8 modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4,
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
3.9 criterio e modalità di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso così come previsto dall’art. 36, comma
9 bis, D.Lgs 50/2016 s.m.i., ed in particolare mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto
all’importo complessivo dei lavori a base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione dei puiani di sicurezza di
cui al precedente punto 3.6 del presente Bando.
4. POSTICIPAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La stazione appaltante esaminerà, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1,comma 3, Legge n.55/2019 e
dell’art. 133, comma 8, D.Lgs 50/2016 s.m.i., le offerte prima della verifica della documentazione relativa
al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Il seggio di
gara, pertanto, terminata la fase di esame delle offerte economiche, procederà a verificare che non sussitano
motivi di esclusione in capo all’aggiudicatario.
5. ESCLUSIONE AUTOMATICA ED OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
A norma dell’art. 97, comma 8, d.lgs 50/2016 s.m.i., l’esclusione automatica troverà applicazione qualora
sussistano i presupposti di legge in ordine al numero minimo delle offerte ammesse pari o superiori a dieci.
L’esclusione automatica dalla gara delle offerte avverrà per quelle che presentino una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata aia sensi dell’art. 97, comma 2, 2 bis, 2 ter D.-Lgs 50/2016
s.m.i.. Qualora il numero delle offerte sia inferiore a dieci, la stazione appaltante può in ogni caso valutare la
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi
all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.
6. TERMINI
La durata complessiva dei lavori di esecuzione è di 403 ( quattrocentotre) gg naturali e consecutivi decorrenti
dal verbale di consegna dei lavori, come da cronoprogramma dei lavori.
7. DOCUMENTAZIONE il bando di gara, il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente
bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto,
i modelli da compilare sono disponibili sul sito www.comune.gravina.ba.it ovvero sono visibili, unitamente
agli elaborati progettuali, presso il Comune di Gravina in Puglia – Direzione Servizio LL.PP. nei giorni del lunedì
e mercoledì, nelle ore di apertura al pubblico, ore 9-12, nonché il martedì, ore 16-18 (tel. 0803259279- fax
0803259291); è possibile estrarre copia degli elaborati progettuali, a spesa degli interessati; il Bando di gara è
pubblicato inoltre sul sito www.regione.puglia.it, alla voce “Bandi e avvisi di gara”, ai sensi del D.M. n. 20 del
6.4.2001, sulla piattaforma regionale "EmPULIA
8. TERMINE, FINANZIAMENTO
8.1 termine: La presentazione dell’offerta telematica deve essere presentata entro e non oltre il termine
perentorio del giorno 15 MARZO 2022 ore 12:00 ed effettuata tramite il Portale EmPULIA www.empulia.it,
nei modi e nei termini riportati nel presente bando.
8.2 finanziamento: I lavori oggetto dell’appalto sono autofinanziati con la vendita dei loculi.
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
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Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti individuati dall’articolo 45, comma 1 e comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 che, a pena di esclusione, risulteranno in possesso, al momento dell’ammissione alla gara,
dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, e di capacità tecnica indicati nel presente Bando
di gara e, dettagliatamente, nel Disciplinare di Gara, da dimostrare con le modalità ivi indicate. In particolare,
per i soggetti plurisoggettivi:
9.1 I consorzi e le riunioni di imprese, per partecipare alla gara, devono rispettare le norme previste negli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e nelle correlate disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. n.
207/2010 ancora vigenti.
9.2 I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori
partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nella Parte
II - Titolo III - Capo IV del DPR. n. 207/2010. Ai sensi e nei limiti delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016,
nell’offerta devono essere specificate le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del DPR n. 207/2010.
9.3 I Raggruppamenti Temporanei e consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi ai sensi dell’articolo 48 del
D.Lgs 50/2016, alle condizioni ivi stabilite, anche se non ancora costituiti. In tal caso la documentazione
amministrativa e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento o consorzio.
9.4 I consorzi stabili sono ammessi ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. 50/2016. È vietata la partecipazione a
più di un consorzio stabile.
9.5 Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà presentare, in sede di gara, l’impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti. In questa dichiarazione dovranno essere specificate le parti dei lavori
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti
di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. È vietata qualsiasi modificazione
alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari di concorrenti, salvo quanto
disposto dai commi 18 e 19 del medesimo articolo 48 per le parti vigenti alla data del bando.
9.6 I consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lettera b [consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi
di imprese artigiane] e articolo 45 co. 2 lett. c [consorzi stabili] sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
forma, alla medesima gara; in caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
9.7 È vietata l’associazione in partecipazione.
9.8 In ogni caso, in ordine alle modalità e documentazione da presentare, la partecipazione alla gara dei
concorrenti è da intendersi subordinata all’ottemperanza di quanto richiesto dal D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii e dalle norme di cui al D.P.R. n. 207/2010 ancora vigenti.
9.9 A pena di esclusione dalla gara, in caso di soggetti di cui all’articolo 48 del Codice, non ancora costituiti,
le dichiarazioni contenute nel dovranno essere singolarmente presentate e sottoscritte digitalmente dal
titolare o dal legale rappresentante del singolo soggetto che costituirà il raggruppamento o il consorzio;
9.10 In caso di soggetti già formalmente costituiti detta documentazione potrà essere presentata e sottoscritta
anche solo dal legale rappresentante dell’impresa mandataria.
10. CONDIZIONI MINIME DI ORDINE GENERALE E SPECIALE
Requisiti di ordine generale:
i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016
e s.m.i.;
Requisiti di ordine speciale:
a) concorrente stabilito in Italia: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da
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società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs 50/2016 e al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata,
in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classe adeguata ai lavori da
assumere, come indicata al punto 3.3 del presente bando.
b) concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea: i concorrenti devono possedere i requisiti
previsti dal DPR n. 207/2010 accertati, ai sensi del suddetto DPR n. 207/2010, in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori del suddetto D.P.R. n. 207/2010,
conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre
volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara.
11. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti di capacità
tecnica per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto sarà acquisita esclusivamente attraverso la
Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati
nazionale degli operatori economici [ex AvcPASS].
Trovano applicazione le disposizioni dell’art. 86 del D.Lgs 50/2016 per quanto attiene ai mezzi di prova
necessari a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati per partecipare alla gara d’appalto.
L’appalto sarà previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83 del medesimo D.Lgs, della sussistenza
dei seguenti presupposti:
a) l’offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel Bando e nel Disciplinare di Gara
nonché nei documenti di gara;
b) l’offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell’art 80 del Codice e che soddisfa i criteri di
selezione fissati ai sensi dell’articolo 83 e dell’articolo 84;
c) l’offerta non risulta inammissibile ai sensi dell’articolo 59, comma 4, del Codice.
La Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato la migliore
offerta se ha accertato che la stessa non soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del D.Lgs 50/2016.
12. SOPRALLUOGO
È previsto l’obbligo del sopralluogo presso i luoghi oggetto di intervento. Il concorrente, pertanto, dovrà
obbligatoriamente dichiarare di aver preso visione dei luoghi dove deve essere eseguito il lavoro, allegando
alla documentazione amministrativa l’attestazione di avvenuto sopralluogo sottoscritta dal tecnico comunale
del Comune di Gravina in Puglia.
Al detto sopralluogo sarà ammesso il titolare o legale rappresentante dell’impresa, il direttore tecnico
dell’impresa che dovranno presentarsi muniti di proprio documento di identità, copia del certificato della
C.C.I.A.A. in cui sia specificata la propria qualificazione, od altro soggetto dipendente tecnico dell’impresa
munito di procura e di proprio documento di identità.
A seguito dell’avvenuto sopralluogo, sarà rilasciata apposita attestazione.
Il sopralluogo sarà effettuato secondo le indicazioni indicate del Disciplinare di Gara.
13. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al RUP, sempre in maniera telematica tramite la piattaforma EmPULIA.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine indicate sulla
medesima piattaforma telematica EmPULIA.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPULIA saranno
accessibili all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo del legale
rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale.
Si specifica che nella pubblicazione delle richieste e/o quesiti posti dagli operatori, sarà mantenuto l’anonimato
dell’operatore che ha formulato la richiesta e/o il quesito. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Ai sensi dell’articolo 76, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
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l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da
utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016. Eventuali modifiche
dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione,
dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate attraverso la piattaforma EmPULIA.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio
si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
14. SUBAPPALTO
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere
ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie
prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
L’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., attualmente in vigore dal 1° novembre 2021, senza alcun limite per il subappalto.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
• 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 ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che si intende subappaltare;
• il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80.
15. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Il progetto esecutivo è stato validato in data 16/04/2020 a firma del Responsabile del Procedimento, ing.
Michele Stasi e del progettista ai sensi dell’art. 26, comma 8, D.Lgs 50/2016.
Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno
o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti;
- può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza
di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni,
anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini, dandone comunicazione ai
concorrenti, per motivi di pubblico interesse o qualora non vi siano sufficienti disponibilità di bilancio,
senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente ai sensi dell’articolo 97, commi 4, 5 e 6, del Codice;
- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95 - comma 12 - del D.Lgs. n. 50/2016.
L’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l’impresa, lo sarà per la Stazione Appaltante dalla
data di stipula del contratto d’appalto.
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Non saranno ammesse offerte in aumento; offerte parziali e/o incomplete; offerte condizionate o a
termine;offerte con diminuzione delle opere previste nel progetto posto a base di gara; offerte con riferimento
ad offerta relativa ad altro appalto; offerte che contengano correzioni che non siano state specificatamente
confermate in lettere e sottoscritte per esteso dal concorrente con le modalità indicate nel presente Bando
di Gara.
Oneri aziendali della sicurezza e Costo della Manodopera: nell’offerta economica devono essere indicati, ai
sensi dell’articolo 95 - comma 10 - del D.Lgs. n. 50/2016, gli oneri aziendali della sicurezza e i propri costi della
manodopera.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio
1924. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e il ribasso indicato in lettere prevale quello in lettere.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. L’efficacia della gara e della conseguente
aggiudicazione è subordinata all’esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa.
Nel caso in cui non si possa dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti. L’aggiudicazione
diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con l’assunzione del relativo provvedimento.
Ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva non equivale
ad accettazione dell’offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
L’aggiudicazione dell’appalto sarà oggetto di pubblicazione nelle forme di legge.
La stipula del contratto è subordinata al rispetto dei termini previsti dall’articolo 32, comma 9 e comma 11,
del Codice.
La stipulazione del contratto è, inoltre, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 88 comma 4 bis del D. Lgs. n. 159/2011.
Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva ai relativi adempimenti
previsti dalla vigente normativa in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché
definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante. In questo caso, la Stazione appaltante provvede
ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da
sostenere per una nuova aggiudicazione.
Tutte le spese per/ed in causa del contratto, diritti di segreteria, ivi compresi bolli, spese di registrazione, tasse
ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell’Aggiudicatario.
Ove ricorrano le condizioni, di cui all’articolo 110 - comma 1 - del Codice, saranno interpellati progressivamente
i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. L’eventuale affidamento avverrà alle
medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici ex artt 12-14 Reg UE n.679/2016
/C.D. GDPR) esclusivamente per gli adempimenti connessi, strumentali e conseguenti al presente procedimento
di gara pubblica. L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti preclude la partecipazione al presente
procedimento di gara.
I dati non sono diffusi a terzi interessati e sono trattati dal Responsabile del trattamento identificato, ai fini
della presente procedura, nella persona del RUP e da eventuali incaricati che sotto la sorveglianza di questo
devono accedervi per lo svolgimento della procedura.
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg UE 679/2016, ove applicabili,
riguardanti il diritto di richiedere la conferma dei dati personali, di conoscere il contenuto, l’origine e la
modalità di trattamento, di chiedere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione e la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati in violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al
trattamento dei dati.
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Il Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante, Comune di Gravina in Puglia, rappresentato dal
Sindaco pro-tempore.
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD), è CSIPA nella persona del dott. Ernesto Barbone.
L’incaricato per il trattamento dei dati ai fini della presente gara, è il RUP Ing. Onofrio Tragni.

Il RUP di GARA
Avv. A.Maria Desiante

Il RUP
Ing. Onofrio TRAGNI
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ASL TA
Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per il servizio di assistenza domiciliare oncoematologica
a pazienti in fase avanzata. Rif. deliberazione del D.G n. 2398 del 25/11/2021: riapertura termini per la
presentazione delle domande.

In riferimento all’avviso pubblico in oggetto emarginato, si comunica la riapertura dei termini di
presentazione delle domande di manifestazione di interesse per 10 giorni dalla pubblicazione del presente
comunicato.
Nella sezione “bandi di gara” del sito web www.sanita.puglia.it portale regionale della salute, è
possibile scaricare la copia integrale degli atti.

IL DIRETTORE DELL’AREA GESTIONE
DEL PATRIMONIO
Dott. Lorenzo Francesco Russo
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DIRETTORE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE ANIMALE 31 gennaio 2022, n. 3
D.Lgs. n. 171/2016 e L.R. n. 48/2019- Avviso pubblico per l’aggiornamento degli Elenchi regionali degli
idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario nelle Aziende ed Enti del SSR.
approvato con la D.G.R. n. 671 del 26/4/2021 - Approvazione delle risultanze istruttorie del procedimento
di valutazione e degli Elenchi degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario.
IL DIRETTORE
•
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
•
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
•
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
•
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
•
Visto l’art. 18 del D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
•
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 Determinazione Dirigenziale n. 240 del 19/10/2009;
•
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 935 del 12/5/2015 ad oggetto: “Art.18 comma 2 del
DPGR 22 febbraio 2008, n. 161- Conferimento incarico di Direzione dei Servizi incardinati nell’Area Politiche
per la promozione della Salute delle persone e delle pari opportunità”.
•
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 ad oggetto: “Adozione del modello organizzativo denominato
“Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA. Approvazione Atto
di Alta Organizzazione”.
•
Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 ad oggetto: Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di
Sezione”.
•
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
ed Organizzazione n. 16 del 31/3/2017 ad oggetto “Attuazione del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA “. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi”.
•
Vista la D.G.R. n. 875 del 15/5/2019 recante la nomina del Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute, e del Benessere Animale
•
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di nomina del Dirigente della
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
•
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1725 del 28 ottobre 2021 di nomina del Dirigente del
Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale , Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR”
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta, che riferisce quanto segue.
L’art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. in materia di nomina dei Direttori Amministrativi e Sanitari delle Aziende
ed Enti del S.S.N. stabilisce che “il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e
di cui all’articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo,
il direttore sanitario (…) attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre
regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una
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commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da
esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi,
di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla
regione. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati,
secondo specifici criteri indicati nell’avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore
amministrativo e il direttore sanitario dall’articolo 3, comma 7, e dall’articolo 3-bis, comma 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L’elenco regionale è aggiornato con cadenza
biennale. L’incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario (…), non può avere durata inferiore a tre
anni e superiore a cinque anni (…)”.
Con la L.R. n. 48 del 31/10/2019, recante “Norme in materia di nomina dei Direttori Amministrativi e Sanitari
delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale “, si è quindi proceduto a dare applicazione al predetto
art. 3 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i. stabilendo, tra l’altro:
- all’art. 1, comma 2, che i Direttori amministrativi e sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.R. sono nominati
dal Direttore Generale di ciascuna Azienda, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013
s.m.i., attingendo obbligatoriamente dagli Elenchi regionali degli idonei istituiti ed aggiornati, con cadenza
biennale ed ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. e del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i.,
presso il competente Dipartimento Salute regionale;
- all’art. 2 che la valutazione degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario
delle Aziende ed Enti del S.S.R. è effettuata per titoli e colloquio, previo avviso pubblico approvato dalla Giunta
Regionale, da una Commissione nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, composta da
tre membri, esperti in materia di programmazione sanitaria nonché di diritto, economia, organizzazione e
management sanitario, dei quali uno designato dalla Giunta Regionale, uno designato dall’AGENAS ed uno
designato dal Coordinamento dei Rettori delle Università della Regione Puglia;
all’art. 3 che nelle more della definizione, in sede di Conferenza Stato-Regioni, dei criteri metodologici
per la verifica dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera, detti criteri sono stabiliti con apposito
provvedimento della Giunta Regionale. In sede di insediamento, la Commissione può definire le modalità e
procedure operative per l’applicazione dei criteri metodologici contenuti nell’avviso pubblico di riferimento;
all’art. 4 che la Commissione, al termine del procedimento di valutazione, formula gli elenchi di idonei
alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R. e li trasmette,
unitamente ai verbali delle sedute, al Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia per la relativa
approvazione con apposito atto dirigenziale.
Preso atto che:
con la deliberazione di Giunta regionale n. 2451 del 30/12/2019 sono stati definiti i criteri metodologici
per l’istituzione degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore
Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R.;
con la deliberazione di Giunta regionale n. 171 del 17/2/2020 è stato approvato l’avviso pubblico per
la presentazione delle istanze ai fini dell’istituzione dei predetti Elenchi regionali;
con le Determinazioni del Direttore del Dipartimento Salute n. 1 del 21/1/2021 e n. 4 del 20/4/2021,
modificate e integrate con la Determinazione del Direttore del Dipartimento Salute n. 6 del 15/7/2021 , sono
stati approvati gli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario
delle Aziende ed Enti del S.S.R.;
con la deliberazione di Giunta regionale n. 671 del 26/4/2021 sono stati parzialmente modificati
i requisiti di accesso stabiliti con i predetti atti giuntali n. 2451/2019 e n. 171/2020, ed è stato approvato
l’avviso pubblico per l’aggiornamento dei suddetti Elenchi;
Con il D.P.G.R. n. 250 del 3/8/2021 è stata costituita la Commissione di esperti per la valutazione dei candidati
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che hanno presentato le istanze di partecipazione al suddetto avviso.
Con la nota del 9/12/2021 la Commissione, a conclusione dei lavori, ha trasmesso al Direttore del Dipartimento
Salute la documentazione contenente gli esiti della valutazione effettuata ai fini dell’aggiornamento degli
Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed
Enti del S.S.R., ivi compresi i verbali ed i relativi gli Elenchi degli idonei.
Successivamente, con mail del 23/12/2021 la Commissione ha trasmesso alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta l’ulteriore documentazione relativa alla valutazione effettuata, trasmessa per competenza alla
Direzione del Dipartimento Salute con nota prot. n. A00/183/16668 del 29/12/2021.
Considerato che:
Il Direttore del Dipartimento Salute, in data 4/1/2022 ha preso della predetta documentazione e
trasmesso la stessa alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ed al Servizio competente per i conseguenti
adempimenti, previa ricognizione di eventuali incongruenze;
il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ed il Dirigente di Servizio “Strategia e
Governo dell’Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionale e Capitale Umano SSR, attualmente in carica, giusta
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 e n. 1725 del 28 ottobre 2021 hanno ritenuto
di effettuare ulteriori approfondimenti sulla procedura di valutazione ai fini dell’aggiornamento dei predetti
Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed
Enti del S.S.R.;
nel corso di tali approfondimenti, per taluni candidati sono stati rilevate incongruenze tra i requisiti
di accesso previsti dall’avviso pubblico di riferimento e quanto dichiarato nei curricula professionali presentati
e allegati all’istanza di partecipazione .
Con nota prot. n. A00/183/1423 del 28/1/2022 la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ha comunicato al
Direttore del Dipartimento gli esiti degli ulteriori approfondimenti eseguiti sul procedimento.
Per quanto sopra, è possibile procedere alla presa d’atto delle risultanze istruttorie del procedimento di
valutazione operato dalla Commissione di esperti, unitamente agli Elenchi regionali degli idonei alla nomina
di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R., risultanti a seguito degli
ulteriori approfondimenti eseguiti d’Ufficio dal competente Servizio della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta.
Al riguardo si evidenzia che:
- i suddetti elenchi di idonei, alla luce di quanto previsto dall’avviso pubblico approvato con la D.G.R. n.
671/2021, contengono l’indicazione dei candidati che alla data di pubblicazione dell’avviso stesso fossero
iscritti ai corsi di formazione manageriale e che dovranno trasmettere alla Regione l’attestato di partecipazione
al corso stesso entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione degli esiti del procedimento di valutazione.
- l’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario contiene, inoltre, l’indicazione sul possesso, qualora
il candidato lo abbia dichiarato nell’istanza di partecipazione, dei requisiti per la nomina di Direttore Medico
di Presidio Ospedaliero (D.M.P.O.), in quanto, a norma dell’art. 3, co. 7, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., il Direttore
Sanitario degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S) e delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R. costituiti da un unico presidio devono essere in possesso anche dei requisiti per la
D.M.P.O. previsti dall’art. 5 del D.P.R. 484/1997;
- per i candidati esclusi dai predetti elenchi, come previsto dal medesimo avviso di riferimento, le motivazioni
di esclusione dai predetti Elenchi saranno comunicate ai rispettivi indirizzi PEC indicati nelle domande di
partecipazione.
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
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI AL D.Lgs. 118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale.

IL DIRETTORE
• Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Responsabile P.O. e
dai Dirigenti di Servizio SGAT, Rapporti “Istituzionali e Capitale Umano SSR” e Sezione SGO;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore dal Responsabile P.O. e dai
Dirigenti di Servizio SGAT, Rapporti “Istituzionali e Capitale Umano SSR” e Sezione SGO
DETERMINA
Per quanto in premessa espresso che quivi si intende integralmente riportato,
1.
di prendere atto, ai sensi della L.R. n. 48/2019, dei lavori della Commissione nominata con il D.P.G.R.
n. 250 del 3/8/2021 per la valutazione dei candidati che hanno partecipato all’avviso pubblico approvato
con la D.G.R. n. 671 del 26/4/2021 finalizzato all’aggiornamento degli dell’Elenchi regionali degli idonei alla
nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R. approvati, da ultimo,
con la Determinazione del Direttore del Dipartimento Salute n. 6 del 15/7/2021, pubblicata nel B.U.R.P. n. 94
del 22/7/2021 e degli esiti degli ulteriori approfondimenti procedimentali eseguiti dal competente Servizio
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
2.
di approvare gli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore
Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR., allegato 1) al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale che costituiscono aggiornamento ed integrazione agli Elenchi regionali approvati con la predetta
Determinazione del Direttore del Dipartimento Salute n. 6/2021;
3.
di dare atto che gli Elenchi approvati con il presente provvedimento, sulla base di quanto stabilito
dal suddetto avviso pubblico di riferimento, contengono l’indicazione di “iscrizione” per i candidati che, alla
data di pubblicazione dell’avviso stesso, erano iscritti ai corsi di formazione manageriale e che dovranno
trasmettere alla Regione l’attestato di partecipazione al corso stesso entro e non oltre sei mesi dalla
pubblicazione degli esiti del procedimento di valutazione. L’elenco degli idonei alla nomina di Direttore
Sanitario contiene, inoltre, l’indicazione del possesso, qualora dichiarato nell’istanza di partecipazione, dei
requisiti per la nomina di Direttore Medico di Presidio Ospedaliero (D.M.P.O.);
4.
di dare atto altresì che, all’atto della nomina dei Direttori Amministrativo e Sanitario, il Direttore
Generale provvederà all’accertamento della sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall’avviso approvato
con la D.G.R. n. 671/2021, ivi compreso, in caso di nomina del Direttore di Azienda Ospedaliero Universitaria
o Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico del S.S.R. costituito da un unico presidio, il possesso anche
dei requisiti per la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero (D.M.P.O.), stabiliti dall’art. 5 del D.P.R. 484/1997
e dell’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.L.gs. n. 39/2013;
5.
di dare atto che le motivazioni di esclusione dai predetti Elenchi saranno comunicate ai candidati ai
rispettivi indirizzi PEC indicati nelle domande di partecipazione.
Il presente provvedimento:
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a)
b)
c)
d)
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sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
Il presente atto, composto da n° 12 facciate, compresi gli allegati, è adottato in originale.
		

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(dott. Vito Montanaro)
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 30 dicembre 2021, n. 1419
Concorso per esami riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.20, comma 2, del d. lgs.
75/2017 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 30 unità di personale non dirigenziale di categoria D,
posizione economica D1, di cui 18 di profilo amministrativo e 12 di profilo tecnico agrario- Stabilizzazione
candidati profilo amministrativo - Assunzione candidata risultata idonea per il profilo amministrativo.
Il Dirigente della Sezione
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 7/97.
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 1998, n. 3261.
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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 Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”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 5 giugno 2020, 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 D.G.R. 952 del 25 giugno 2020 intitolata: “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165/2001. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022”. Approvazione piano assunzionale anno
2020”.
Vista la D.G.R. 2172 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Articolo 6, comma 2, decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Deliberazione 25 giugno
2020, n. 952- Modifiche e integrazioni”.
Vista la determinazione n. 946 del 28 luglio 2020, avente ad oggetto: “indizione bando di concorso
per esami riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.20, comma 2, del d. lgs. 75/2017 per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 30 unità di personale non dirigenziale di categoria D, posizione
economica D1, di cui 18 di profilo amministrativo e 12 di profilo tecnico agrario”.
Vista la determinazione n. 1056 del 6 ottobre 2021 con cui il Dirigente della Sezione Personale
e Organizzazione ha determinato di assumere a tempo indeterminato, mediante stabilizzazione ai sensi
dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 nel profilo Amministrativo 24 candidati.
Visti i vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro consistenti nel:
- Rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo 2020, del conto consuntivo e del bilancio
consolidato, nonché della loro trasmissione entro i trenta giorni successivi alla scadenza alla Banca
Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 co. 1 quinquies, 1 sexies e 1 septies d.l. n. 113/2016).
Rispetto del tetto della spesa per il personale, che sulla base delle previsioni del D.L. 90/2014, è
fissato nella spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013.
- Sussistenza della previsione del posto vacante in dotazione organica e aver rideterminato la
dotazione nell’ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001).
- L’accertamento dell’assenza di condizioni di sovrannumero o eccedenza di personale.
- Essere il posto inserito nel programma annuale e triennale del fabbisogno del personale.
- L’accertamento dell’assenza di graduatorie per profili analoghi e di vincitori di concorso non assunti.
- L’adozione del Piano della Performance.
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L’adozione del Piano delle Azioni Positive.
Essere in regola con gli obblighi in materia di certificazione dei crediti (art.27, c.2, lett. c, D.L.
66/2014).
- Comunicazione dei contenuti dei piani del personale al sistema di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 165 del
2001 del decreto legislativo n. 165/2001 (SICO).
Vista la L.R. 30/12/2020, n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 69 del 23 dicembre 2021 con cui è stato approvato
il Bilancio Consolidato per l’anno 2020, acquisito alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in
data 28 dicembre 2021;
Vista la relazione della responsabile incaricata di PO Reclutamento, confermata dal dirigente del
Servizio Reclutamento e Contrattazione.
-

Premesso che
Con determinazione n. 933 del 10 settembre 2021, il dirigente dell’allora Sezione Personale e Organizzazione
ha approvato i verbali e le graduatorie di merito del profilo Tecnico/Agrario e del profilo Amministrativo e
formulato le graduatorie finali del Concorso per esami riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2, del d. Lgs. 75/2017, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 30 unità di personale
non dirigenziale di categoria D, posizione economica D1, di cui n. 18 di profilo amministrativo e n. 12 di profilo
tecnico agrario.
L’art. 7 co. 4 del bando di Concorso per esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.
20, comma 2, del d. Lgs. 75/2017 così stabilisce: “La stabilizzazione nelle posizioni a concorso avviene secondo
l’ordine risultante dalle graduatorie di cui al comma 3, mediante stipula del contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo pieno e indeterminato, nella categoria D, posizione economica D1”.
Con comunicazione del 28 settembre 2021, acquisita in pari data al protocollo della Sezione Personale e
Organizzazione AOO_106/14250, il dott. Giovanni Gadaleda ha comunicato di voler rinunciare all’assunzione
a tempo pieno e indeterminato, mediante stabilizzazione presso la Regione Puglia e, conseguentemente, non
è stato inserito nella graduatoria degli idonei.
Con Atto n. 1056 del 6 ottobre 2021, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha determinato
di assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.
Lgs. 75/2017, nel profilo Amministrativo n. 24 unità di personale.
Le suddette unità di personale sono stati convocate per la sottoscrizione dei rispettivi contratti individuali
di lavoro, tra questi:
 il dott. Mauro Novello con pec del 26 ottobre 2021 ha formalizzato la rinuncia all’assunzione de
qua;
 il dott. Antonio Agrosì è risultato assente ingiustificato e con pec del 27 ottobre 2021 è stata
formalizzata la decadenza dalla graduatoria finale di merito, approvata con la suddetta
Determinazione n. 1056/2021.
Dato atto che, in riferimento al rispetto dei vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuove assunzioni
a tempo indeterminato:
 con Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020, è stato approvato il “Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”. I dati relativi al
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione
Puglia sono stati trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 co. 1 quinquies d.l.
n. 113/2016), come da attestazioni agli atti;
 per l’anno 2021, l’articolo 11-quater, comma 3, lett. a), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, ha prorogato i termini dell’approvazione
del Rendiconto relativo all’anno 2020 da parte del Consiglio regionale al 30 settembre 2021, previa
approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2021;
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 con disegno di legge 29 giugno 2021, n. 150, la Giunta regionale ha approvato il “Rendiconto generale
della Regione Puglia per l’esercizio 2020” da integrarsi con il rendiconto consolidato, a seguito
dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2020 da parte del Consiglio regionale;
 con Deliberazione n. 146/PARI/2021 del 13/10/2021 la Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo
per la Puglia ha reso il Giudizio di Parifica nel quale è stato dato atto del rispetto, anche per l’anno
2020, della disciplina vincolistica in materia di spesa del personale;
 con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 69 del 23 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio
Consolidato relativo all’anno 2020, acquisito alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)
in data 28 dicembre 2021;
 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 849 del 31 maggio 2021 in applicazione degli artt. 6 comma
1 e 33 del d. Lgs. n. 165/2001, si è dato atto che la Regione Puglia non si trova in condizioni di
eccedenza di personale anche dirigenziale, né in condizioni di soprannumero rispetto ai posti previsti
in dotazione organica e che, pertanto, l’Ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di
esubero;
 sussiste la previsione del posto vacante in dotazione organica ed è stata rideterminata la dotazione
nell’ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
 trattasi di assunzione per la quale si da atto dell’assenza di ulteriori graduatorie per profili analoghi;
 con D.G.R. n. 952 del 25 giugno 2020 è stato approvato il Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022
ed il Piano assunzionale anno 2020. Il suddetto piano dei fabbisogni 2020-2022 è stato comunicato
al sistema di cui all’art. 60 del decreto legislativo n. 165/2001 (SICO) come da ricevuta agli atti della
Sezione;
 con D.G.R. n. 2172 del 29 dicembre 2020 sono state apportate modifiche ed integrazioni al Piano dei
fabbisogni triennale 2020-2022 e al Piano Assunzionale 2020. Il suddetto atto è stato comunicato
al sistema di cui all’art. 60 del decreto legislativo n. 165/2001 (SICO) come da ricevuta agli atti della
Sezione;
 con Deliberazione n. 330 del 1 marzo 2021 avente ad oggetto “Articolo 26 CCNL 14 settembre 2020
del CCNL funzioni locali. Riammissione in servizio. Modifica ed Integrazione Piano dei fabbisogni
triennale 2020-2022 e Piano assunzionale 2020-2021”, la Giunta Regionale ha proceduto alla modifica
ed integrazione del Piano dei Fabbisogni Triennio 2020-2021 e del Piano assunzionale 2021.
 Con D.G.R. n. 2078 del 13 dicembre 2021 è stato approvato il Piano dei fabbisogni triennale 2021-2023
ed il Piano assunzionale anno 2021. Il suddetto piano dei fabbisogni 2021-2023 è stato comunicato
al sistema di cui all’art. 60 del decreto legislativo n. 165/2001 (SICO) come da ricevuta agli atti della
Sezione;
 dall’attestazione del 8 luglio 2021 a firma della P.O. della Sezione Bilancio e Ragioneria “Certificazione
Crediti ed adempimenti contabili della Sezione”, in atti, si evince l’inesistenza di situazioni di mancata
certificazione di un credito da parte della Regione Puglia ai sensi dell’art. 9, Co. 3 bis, del decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185 (modificato dall’art. 27 Co. 2, lett. c, del decreto legge n. 66/2014);
 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1262 del 28 luglio 2021 ha approvato il “Piano della
Performance 2021” ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 150/2009;
 la Giunta Regionale ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2021-2023 in data 30 settembre
2021 con deliberazione n. 1577.
Considerato che con D.G.R. n. 2172 del 29 dicembre 2020, la Giunta regionale, ad integrazione delle
assunzioni programmate con D.G.R. n. 952/2020, ha deliberato, tra l’altro, per l’anno 2021, l’assunzione di
ulteriori n. 8 unità di personale interessate al processo di stabilizzazione per un totale complessivo di n. 38
unità e che, a seguito delle rinunce/decadenze, risultano assunti n. 36 unità di personale, occorre procedere
all’assunzione della dott.ssa Bernardina Allegretti, utilmente collocata nella graduatoria degli idonei per il
profilo amministrativo, approvata con determinazione dirigenziale n. 933 del 10 settembre 2021.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, 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
decreto legislativo n. 196/03 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, 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 AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura nell’impegno assunto con determinazione
n. 12 del 10 gennaio 2021 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, per l’esercizio finanziario
2021.
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato della dott.ssa Bernardina Allegretti collocata
utilmente nella graduatoria approvata con determinazione del Dirigente dell’allora Sezione Personale e
Organizzazione n. 933 del 10 settembre 2021, in applicazione di quanto disposto con deliberazione n. 952
del 25 giugno 2020, avente ad oggetto “Art. 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165-Piano
dei fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano assunzionale anno 2020”;
2. di dare atto che la predetta assunzione si perfeziona con la stipula del contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato di cui al C.C.N.L. Funzioni Locali;
3. 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;
sarà notificato all’interessata, al Servizio Trattamento economico, assistenza, previdenza e
assicurativo del personale ed alla P.O. Spesa del personale;
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;
Il presente atto, composto da n. 6 pagine è adottato in originale.

dott. Nicola PALADINO
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 5 gennaio 2022, n. 4
A.D. del 16 dicembre 2021, n. 1406 avente ad oggetto “Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria per la
copertura di n. 14 posti di Dirigente, Qualifica Unica Dirigenziale, di cui n. 10 Area Amministrativa e n.
4 Area Tecnica, ai sensi dell’art. 30 Del D.Lgs. n. 165/2001, indetto con D. D. 1545/2019 - Approvazione
atti della Commissione esaminatrice e formulazione della graduatoria finale per l’Area Amministrativa.” Copertura posizione dirigenziale vacante.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 7/97.
Vista la Deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 1998, n. 3261.
Visto il Decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Visto l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
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 n. 1576 del 30 settembre 2021 di affidamento dell’incarico di
direzione ad interim della Sezione Personale al dott. Nicola Paladino.
Vista la Determinazione n. 14 del 5 giugno 2020 con cui si è conferito l’incarico di direzione del “Servizio
Reclutamento e Contrattazione” al dott. Mariano Ippolito.
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 886 del 15 maggio 2019 “Art. 6, comma 2, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano assunzionale anno 2019”.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 952 del 25 giugno 2020 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”.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2078 del 13 dicembre 2021 avente ad oggetto “Articolo 6, comma
2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2021-2023. Approvazione piano
assunzionale anno 2021”.
Vista la determinazione n. 1545 del 19 dicembre 2019 avente ad oggetto “D.G.R. n. 886 del 15/05/2019 Art.
6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione
Piano assunzionale anno 2019 - Indizione Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria per la copertura n. 14 posti
di Dirigente, Qualifica Unica Dirigenziale, di cui 10 Area Amministrativa e 4 Area Tecnica, ai sensi dell’art.
30 Del D.Lgs. n. 165/2001”.
Vista la determinazione dirigenziale del 16 dicembre 2021, n. 1406 avente ad oggetto “Avviso Pubblico
di Mobilità Volontaria per la copertura di n. 14 posti di Dirigente, Qualifica Unica Dirigenziale, di cui n.
10 Area Amministrativa e n. 4 Area Tecnica, ai sensi dell’art. 30 Del D.Lgs. n. 165/2001, indetto con D. D.
1545/2019 - Approvazione atti della Commissione esaminatrice e formulazione della graduatoria finale per
l’Area Amministrativa.”.
Vista la relazione del Responsabile incaricato della P.O. “Reclutamento”, confermata dal dirigente del
Servizio Reclutamento e Contrattazione.
Premesso che
Con Delibera di Giunta Regionale n. 886 del 15 maggio 2019 avente ad oggetto “Art. 6, comma 2, decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2019- 2021 e definizione Piano assunzionale
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anno 2019”, è stato approvato il Piano assunzionale per l’anno 2019, prevedendo l’assunzione, tra l’altro, di
n. 14 dirigenti a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico previo espletamento delle procedure
previste dalla normativa vigente.
Con proprio atto n. 1545 del 19 dicembre 2019, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha
indetto un Avviso pubblico di Mobilità Volontaria per la eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato
di n. 14 posti di dirigente, qualifica unica dirigenziale, di cui n. 10 Area Amministrativa e n. 4 Area Tecnica, ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 150 del 24
dicembre 2019.
Con determinazioni n. 1406 del 16 dicembre 2020, avente ad oggetto “Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria
per la copertura di n. 14 posti di Dirigente, Qualifica Unica Dirigenziale, di cui n. 10 Area Amministrativa e n. 4
Area Tecnica, ai sensi dell’art. 30 Del D.Lgs. n.165/2001, indetto con D. D. 1545/2019 - Approvazione atti della
Commissione esaminatrice e formulazione della graduatoria finale per l’Area Amministrativa”, il dirigente
della Sezione Personale e Organizzazione ha determinato come di seguito:
1. di approvare i verbali e la graduatoria di merito per l’Area Amministrativa, relativi alla procedura
di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2011, indetta con D. D. n. 1545 del 19
dicembre 2019, per la eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 14 posti di dirigente,
di cui n. 10 per l’Area Amministrativa e n. 4 per l’Area Amministrativa;
2. di formulare e approvare la graduatoria finale, per l’Area Amministrativa , relativa alla procedura
suddetta;
3. di provvedere, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso pubblico riportato in premessa, a richiedere il parere
favorevole definitivo al trasferimento da parte dell’amministrazione di appartenenza, ai primi sei
candidati collocatisi utilmente nella graduatoria finale, tenuto conto dell’avvenuta immissione in
ruolo, in via prioritaria, di quattro unità dirigenziali già in posizione di comando presso la Regione
Puglia.
Acquisiti i pareri favorevoli definitivi al trasferimento da parte dell’amministrazione di appartenenza dei primi
sei candidati, si è proceduto alla convocazione degli stessi per la sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro con immissione in ruolo a far data dal 1° febbraio 2021.
Con nota prot. AOO_106-21358 del 23 dicembre 2020, il dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
ha notificato la propria determinazione n. 1406/2020 e ha chiesto al Ministero dell’Economia e Finanze il
parere favorevole definitivo al trasferimento del dott. Salvatore Romanazzi, a decorrere dal 1° febbraio 2021.
Con nota prot. n. 0018591/2021, il Ministero dell’Economia e Finanze-Dipartimento dell’Amministrazione
Generale, del Personale e dei Servizi – Direzione del Personale - Ufficio IV ha trasmesso la comunicazione
con la quale il medesimo dirigente ha evidenziato “di non essere interessato al trasferimento nei ruoli della
Regione Puglia.”.
Per effetto della rinuncia su richiamata, si può procedere alla copertura della posizione dirigenziale rimasta
vacante, mediante l’utilizzo della graduatoria finale della mobilità volontaria per la copertura di n. 10 posti
di Dirigente, Qualifica Unica Dirigenziale, Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001,
approvata dal dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con determinazione n. 1406/2020.
Il candidato collocatosi utilmente nella suddetta graduatoria è il dott. Angelo Pedone, dirigente del Comune
di Bisceglie.
Tanto premesso, considerato che con Deliberazione n. 952 del 25 giugno 2020 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” e la deliberazione di Giunta regionale n. 2078 del 13 dicembre 2021 avente
ad oggetto “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale
2021-2023. Approvazione piano assunzionale anno 2021”, la Giunta Regionale ha dato mandato al dirigente
della Sezione Personale ed Organizzazione di concludere i Piani assunzionali, pertanto, si può procedere a
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ricoprire la posizione dirigenziale rimasta vacante con l’assunzione presso la Regione Puglia del dott. Angelo
Pedone, previa acquisizione del parere favorevole definitivo al trasferimento da parte dell’Amministrazione di
appartenenza, a decorrere dal 1° febbraio 2022.
VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, 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 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali,
nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AI SENSI DEL D.LGS. 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 le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di ricoprire la posizione dirigenziale rimasta vacante della graduatoria finale della mobilità volontaria
per la copertura di n. 10 posti di Dirigente, Qualifica Unica Dirigenziale, Area Amministrativa, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, approvata dal dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
con determinazione n. 1406/2021;
2. di procede all’assunzione presso la Regione Puglia del dott. Angelo Pedone, dirigente del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, previa acquisizione del parere favorevole definitivo al trasferimento da
parte dell’Amministrazione di appartenenza, a decorrere dal 1° febbraio 2022;
3. di provvedere, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso pubblico riportato in premessa, a richiedere il parere
favorevole definitivo al trasferimento presso la Regione Puglia del dott. Angelo Pedone da parte
dell’amministrazione di appartenenza;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nella Sezione
Aggiornamento Bandi e Avvisi regionali del sito della Regione Puglia concorsi.regione.puglia.it.
Il presente provvedimento:
•
•

•

sarà pubblicato nell’albo telematico delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia;
sarà notificato al dirigente interessato, al Ministero dell’Economia e Finanze, al dirigente del Servizio
Trattamento economico, di assistenza, previdenza ed assicurativo del Personale ed alla P.O. Spesa del
Personale della Sezione Personale;
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;
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sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale ed Organizzazione;
Il presente atto, composto da n. 5 facciate è adottato in originale.

dott. Nicola PALADINO
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 27 gennaio 2022, n. 64
Seguito Determinazioni del dirigente della Sezione Personale del 19 novembre 2021 n.1250 e del 15
dicembre 2021 n. 1371 _ Revoca bando 23 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esame, per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di categoria D - posizione economica D1 - presso
la Regione Puglia, area professionale comunicazione e informazione, profilo professionale specialista dei
rapporti con i media, giornalista pubblico”- Indizione nuovo bando.
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.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato».
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 volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate.
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto il decreto legislativo del 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».
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 legge 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Visto il D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, recante Misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici.
Richiamato il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021.
Visto l’art.3 co. 4 bis del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2021, n. 113 ed il relativo decreto interministeriale di attuazione adottato in data 8 novembre 2021.
Visto il Regolamento della Regione Puglia n. 17 del 16 ottobre 2006, intitolato “Regolamento in materia di
accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia”.
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 5 giugno 2020, n. 14 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio Reclutamento
e Contrattazione al dott. Mariano Ippolito.
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Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 10 settembre 2020 recante “Deliberazione della Giunta
Regionale del 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
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 determinazione n. 1250 del 19 novembre 2021 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 con la quale si è provveduto alla rettifica relativa al
termine di presentazione delle domande di partecipazione dei bandi indetti con determinazione n. 1250 del
19 novembre 2021.
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 20 gennaio 2022, con la quale è stato dato indirizzo
al dirigente della Sezione Personale, tra l’altro, di aggiornare i requisiti di accesso dei profili professionali di cui
al bando n. 23, demandando alla Sezione Personale la riapertura dei termini di presentazione della domanda
di ammissione al medesimo concorso pubblico.
Vista la determinazione n. 37 del 25 gennaio 2022 con la quale il dirigente della Sezione Personale ha
aggiornato, limitatamente ai titoli di accesso alle procedure concorsuali, la scheda descrittiva del profilo
professionale di “Specialista dei rapporti con i media, giornalista pubblico”, sostituendo integralmente quella
approvata per il medesimo profilo con la determinazione dirigenziale del 16 marzo 2021 n. 301.
Vista la relazione del Responsabile P.O. Reclutamento confermata dal Dirigente del Servizio Reclutamento e
Contrattazione.
Premesso che:
Con determinazione del 19 novembre 2021 n. 1250, il dirigente della Sezione Personale ha approvato n. 27
bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive
n. 209 unità di personale di categoria D, pos. ec. D1, da inquadrare in vari profili professionali distinti per Aree
professionali ed eventuali Ambiti di ruolo di competenza.
Con determinazione del 15 dicembre 2021 n. 1371, il dirigente della Sezione Personale ha rettificato il
termine per la presentazione della domanda di partecipazione riportato nella determinazione n. 1250 del 19
novembre 2021 e nell’art. 3 co. 2 dei n. 27 bandi di concorso pubblico, da 15 (quindici) giorni a 30 (trenta)
giorni ed ha riproposto e approvato i n. 27 bandi di concorso pubblico, allegandoli così come rettificati.
Come riportato nell’atto su citato, per l’organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali della predetta
procedura, compresa la fase di acquisizione delle domande di partecipazione e di riscossione del contributo di
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ammissione, la Regione Puglia si è avvalsa del supporto tecnico di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi
e formazione per l’ammodernamento delle P. A. e con deliberazione di Giunta Regionale del 28 ottobre 2021
n. 1736 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Puglia ed il Formez PA ed è stato autorizzato il
dirigente della Sezione Personale e Organizzazione alla sottoscrizione della medesima Convenzione, avvenuta
in data 9 novembre 2021.
La predetta determinazione e i relativi bandi allegati sono stati pubblicati nel BURP n. 160 Supplemento del
23 dicembre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi
ed Esami n. 103 del 28 dicembre 2021.
In data 27 gennaio 2022 alle ore 23:59 scade il termine ultimo di presentazione delle domande di
partecipazione ai medesimi bandi da inviarsi esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema
pubblico di identità digitale (SPID).
Con particolare riferimento al profilo di cui al bando n. 23 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed
esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di categoria D – posizione economica D1
– presso la Regione Puglia, area professionale comunicazione e informazione, profilo professionale specialista
dei rapporti con i media, giornalista pubblico”, in conformità a quanto stabilito con determinazione del
dirigente della Sezione Personale e Organizzazione del 16 marzo 2021 n. 301 e alla relativa scheda descrittiva
dei titoli di studio indicati per ciascun profilo riportata nell’Allegato 3, tenuto conto della previsione di cui
all’Allegato 1 della citata determinazione, è stato previsto, quale requisito di ammissione, il possesso dei titoli
di studio ivi indicati unitamente all’iscrizione all’albo dei giornalisti come professionisti o come pubblicisti.
In data 20 gennaio 2022 la Giunta regionale con deliberazione n. 26, ha dato indirizzo al dirigente della
Sezione Personale, tra l’altro, di “aggiornare i requisiti di accesso dei profili professionali di cui al bando n. 23
approvato dal dirigente della Sezione Personale con determinazione n. 1250 del 19/11/2021, estendendo a
tutti i laureati la partecipazione alle procedure concorsuali in argomento, purché in possesso dell’iscrizione
all’albo dei giornalisti come professionisti o come pubblicisti […], previo aggiornamento dei requisiti di
partecipazione previsti dalla Determinazione dirigenziale della Sezione Personale e Organizzazione n. 301 del
16 marzo 2021”.
Con la medesima deliberazione della Giunta Regionale n. 26/2022 è stata demandata alla Sezione Personale
la riapertura dei “termini di presentazione della domanda di ammissione al concorso pubblico di cui al bando
n. 23 approvato dal dirigente della Sezione Personale con determinazione n. 1250 del 19/11/2021, facendo
salve le relative domande di ammissione al concorso già presentate”.
Con determinazione n. 37 del 25 gennaio 2022 intitolata “Determinazione dirigenziale 16 marzo 2021, n.
301 recante Approvazione del Sistema dei profili professionali per il personale di comparto della Regione
Puglia- Aggiornamento della scheda descrittiva del profilo professionale di Specialista dei rapporti con i
media, giornalista pubblico”, il dirigente della Sezione Personale, in considerazione di quanto stabilito dalla
Giunta regionale, ha provveduto ad aggiornare, limitatamente ai titoli di accesso alle procedure concorsuali,
la scheda descrittiva del profilo professionale di “Specialista dei rapporti con i media, giornalista pubblico”,
approvata con la citata determinazione dirigenziale del 16 marzo 2021 n. 301, prevedendo che, a tal fine,
sia richiesto il possesso di qualsiasi Diploma di laurea vecchio ordinamento o Laurea Triennale/Specialistica/
Magistrale e l’iscrizione all’albo dei giornalisti come professionisti o pubblicisti.
Nell’ambito della medesima determinazione inoltre è stata approvata, per l’effetto, la scheda descrittiva del
profilo di “Specialista dei rapporti con i media, giornalista pubblico”, come riportata nell’Allegato “A” al citato
provvedimento e si è dato atto che l’aggiornamento del profilo professionale di “Specialista dei rapporti con
i media, giornalista pubblico”, come innanzi descritto, sarà recepito in sede di indizione del nuovo bando
concorso pubblico in sostituzione del bando n. 23 approvato dal dirigente della Sezione Personale con
determinazione del 19 novembre 2021 n. 1250 e del 15 dicembre 2021 n. 1371, in conformità con quanto
disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale del 20 gennaio 2022 n. 26.
Considerato che
stante quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione del 20 gennaio 2022 n. 26, limitatamente
al bando n. 23 di cui alla determinazione del 19 novembre 2021 n. 1250, riproposto e approvato con
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determinazione del 15 dicembre 2021 n. 1371, va recepita la scheda descrittiva del profilo di “Specialista
dei rapporti con i media, giornalista pubblico”, come riportata nell’Allegato “A” della determinazione del 25
gennaio 2022 n. 37 e va previsto tra i titoli di accesso alla suddetta procedura concorsuale qualsiasi Diploma di
laurea vecchio ordinamento o la Laurea Triennale/Specialistica/Magistrale e l’iscrizione all’albo dei giornalisti
come professionisti o pubblicisti.
Tutto ciò premesso
alla luce delle sopravvenute nuove esigenze organizzative rappresentate dalla Giunta, occorre procedere alla
revoca del citato bando n. 23 di cui alla determinazione del 19 novembre 2021 n. 1250, riproposto e approvato
con determinazione del 15 dicembre 2021 n. 1371, facendo salve le domande di partecipazione pervenute
entro il termine di scadenza fissato alle ore 23:59 del 27 gennaio 2022 e contestualmente procedere, con
il presente provvedimento all’indizione di un nuovo “bando di concorso pubblico, per titoli ed esame, per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di categoria D – posizione economica D1 – presso
la Regione Puglia, Area Professionale Comunicazione e Informazione, profilo professionale Specialista dei
Rapporti con i Media, Giornalista Pubblico”, che tenga conto delle sopraggiunte e suesposte considerazioni,
con facoltà per i candidati che abbiano già inoltrato domanda di partecipazione di presentare una nuova
domanda, nel termine di scadenza che sarà fissato per il nuovo 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 prendere atto delle sopravvenute nuove esigenze organizzative rappresentate dalla Giunta, di revocare
il bando n. 23 di cui alla determinazione del 19 novembre 2021 n. 1250, riproposto e approvato con
determinazione del 15 dicembre 2021 n. 1371 avente ad oggetto “Concorso Pubblico, per titoli ed esame,
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 Unità di Categoria D - Posizione Economica
D1, presso la Regione Puglia, Area Professionale Comunicazione e Informazione, Profilo Professionale
Specialista dei Rapporti con i Media, Giornalista Pubblico”;
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2. di fare salve le domande di partecipazione pervenute entro il termine di scadenza del bando n. 23 di cui
alla determinazione del 19 novembre 2021 n. 1250, riproposto e approvato con determinazione del 15
dicembre 2021 n. 1371, fissato alle ore 23:59 del 27 gennaio 2022;
3. di approvare e indire, con il presente provvedimento, l’allegato “bando di Concorso Pubblico, per titoli ed
esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 Unità Di Categoria D - Posizione Economica
D1, presso la Regione Puglia, Area Professionale Comunicazione e Informazione, Profilo Professionale
Specialista dei Rapporti con i Media, Giornalista Pubblico” (All.A);
4. di stabilire che la domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via
telematica, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”,
attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico
sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://ripam.cloud, previa
registrazione del candidato al medesimo sistema;
5. di riconoscere ai candidati che abbiano già inoltrato domanda di partecipazione la facoltà di presentare
una nuova domanda, nel termine di scadenza che sarà fissato per il nuovo bando;
6. di dare atto che il presente provvedimento ed il bando allegato, costituente parte integrante e sostanziale
dello stesso, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
7. il presente provvedimento ed il bando allegato sarà, altresì, pubblicato sul sito istituzionale
della Regione Puglia alla Sezione “Concorsi/Bandi e Avvisi regionali” e nel sito di Formez PA
http://riqualificazione.formez.it e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie
Speciale “Concorsi ed Esami”,
Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato nell’albo telematico delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia;
• 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;
• il presente atto è composto da n. 6 facciate e da n. 1 allegati.

dott. Nicola PALADINO
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All. A
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 5
UNITA' DI CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1, PRESSO LA REGIONE PUGLIA, AREA PROFESSIONALE
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA DEI RAPPORTI CON I MEDIA,
GIORNALISTA PUBBLICO.
Articolo 1
Oggetto
1. È indetto, in esecuzione a quanto disposto con deliberazione di Giunta regionale del 20 gennaio 2022 n.
26 avente ad oggetto “bando n. 23 approvato dal dirigente della Sezione Personale con determinazione n.
1250 del 19/11/2021 – Atto di indirizzo, nel rispetto del fabbisogno espresso con deliberazione della Giunta
regionale n. 2172 del 29 dicembre 2020, recante le modifiche ed integrazioni al Piano Assunzionale 20202021” e alla deliberazione del 7 luglio 2021 n. 1109, avente ad oggetto “Piano assunzionale anni 2020- 20212022- integrazione alla deliberazione di Giunta regionale n. 2172 del 29/12/2020- adeguamento ai profili
professionali”, un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato,
di: N. 5 UNITA’ DI PERSONALE DA INQUADRARE NELLA CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA
PROFESSIONALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA DEI RAPPORTI
CON I MEDIA, GIORNALISTA PUBBLICO.
2. La Regione Puglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro, in conformità a quanto disposto dall’articolo 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e
ss.mm.ii..
3. Il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto in ragione dei posti che potranno essere
coperti all’esito delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001, da
avviarsi. L’eventuale riduzione del numero dei posti messi a concorso distinta per profilo professionale, sarà
resa nota ai candidati mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito di Formez PA e sul sito
istituzionale della Regione Puglia.
4. Atteso che dal prospetto informativo dell’Amministrazione riferito al 31 dicembre 2020 - riepilogativo
della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed
appartenente alle altre categorie protette - la quota di riserva di cui all’articolo 3 e 18 della legge 12 marzo
1999, n. 68 risulta coperta, non è prevista la riserva di posti a favore delle predette categorie, ivi compresa
quella a favore delle categorie annoverate dall’art. 11 della L.R. 14/2019, ferma restando la verifica della
copertura della predetta quota d’obbligo, all’atto della formulazione della graduatoria finale.
5. È prevista la riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate ai sensi dell’articolo 678 e dell’articolo
1014 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii..
6. Le predette riserve di legge in applicazione della normativa vigente e i titoli di preferenza sono valutati
esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale di cui al successivo articolo 8, nel limite
massimo del 50 per cento dei posti.
7. Al fine di ridurre i tempi di svolgimento delle selezioni, assicurando comunque il medesimo grado di
selettività tra i partecipanti ed il rispetto del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile
2021, la Regione Puglia ha deciso di avvalersi delle modalità di svolgimento semplificate delle prove selettive
prevista dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, prevedendo
l’espletamento della sola prova scritta.
8. Per l’organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, compresa la fase di acquisizione delle
domande di partecipazione e di riscossione del contributo di ammissione, la Regione Puglia si avvarrà di
Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle PP. AA..

1

6264

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

Articolo 2
Requisiti di ammissione al concorso
1. Per l’ammissione alla presente procedura selettiva sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, nonché al
momento dell’assunzione in servizio:
a.
essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea o loro familiari, non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’articolo 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174;
b.
età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di
collocamento a riposo;
c.
godimento dei diritti civili e politici;
d.
non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
e.
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego
statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti;
f.
non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che impediscano, ai sensi della
vigente normativa in materia, la costituzione del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni;
g.

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale cui si concorre;

h.
per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli
obblighi di leva;
i.
j.

possesso di Diploma di laurea vecchio ordinamento o Laurea Triennale/Specialistica/Magistrale;
iscrizione all’albo dei giornalisti come professionisti o pubblicisti.

I titoli di cui al presente articolo si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della
Repubblica. I candidati in possesso del titolo di studio sopra indicato rilasciato da un Paese dell'Unione
europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato
equipollente o equivalente ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è
ammesso alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento, fatta salva la successiva
verifica.
La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per
la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it.
2. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, anche successivamente all’eventuale stipula del
contratto individuale di lavoro, l’esclusione e la decadenza dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti di
ammissione all’esito della verifica del possesso dei medesimi requisiti autocertificati nella domanda di
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partecipazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii..
Articolo 3
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda
Termini e modalità
1. Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito istituzionale della
Regione Puglia alla Sezione "Concorsi/Bandi e Avvisi regionali”, nel sito di Formez PA (affidatario del servizio di
organizzazione e realizzazione delle prove concorsuali) http://riqualificazione.formez.it, e di tale
pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale “Concorsi ed
Esami”.
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, entro
trenta giorni (art. 247 co. 4 e art. 249 co. 1 D. L. 34/2020), decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale
“Concorsi ed Esami”, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo
elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://ripam.cloud,
previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve
essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). In applicazione di quanto stabilito con
deliberazione di Giunta regionale del 20 gennaio 2022 n. 26, sono fatte salve le domande di partecipazione al
bando n. 23 di cui alla determinazione del 19 novembre 2021 n. 1250, riproposto e approvato con
determinazione del 15 dicembre 2021 n. 1371 pervenute entro il termine di scadenza fissato alle ore 23:59
del 27 gennaio 2022, con facoltà per i medesimi candidati che abbiano già inoltrato la domanda di
partecipazione, di presentare nuova domanda entro il termine di scadenza fissato nel bando.
3. Qualora il termine di scadenza per l’invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le
domande inviate entro le ore 23:59 di detto termine.
4. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da
apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo
scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non permette più, improrogabilmente, l’accesso
alla procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico.
5. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata
cronologicamente per ultima.
6. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di
partecipazione di € 10,33 (dieci/33), a favore di Formez PA- Centro servizi, sulla base delle indicazioni
riportate nel suddetto sistema “Step-One 2019”.
7. Il contributo di ammissione non è rimborsabile, anche in caso di revoca della procedura.
8. Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei
requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e
consapevoli che in caso di dichiarazioni false e mendaci e uso di atti falsi verranno applicate le conseguenze
previste dall’articolo 75 e le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., i candidati devono
riportare:
a. il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il
comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
b. il codice fiscale;
c.

la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio se
differente dalla residenza, nonché il recapito telefonico, il recapito di posta elettronica e il recapito di
posta elettronica certificata presso cui saranno effettuate le comunicazioni relative al concorso con
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d.

l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni dello stesso;
il godimento dei diritti civili e politici;

e.

di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

f.

di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione
dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando
l’obbligo di indicarli in caso contrario;
di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

g.

h.
i.

di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31
dicembre 1985;
j. il possesso del titolo di studio previsto all'articolo 2, comma 1, lettera i, del presente avviso, con
esplicita indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto
riportato e possesso dell’iscrizione all’albo richiesta dall'articolo 2, comma 1, lettera j;
k. di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i
tempi indicati nell’articolo 2 del presente bando;
l. il possesso di eventuali titoli attinenti al profilo di selezione da sottoporre a valutazione ai sensi del
successivo articolo 7, inclusi eventuali titoli equipollenti/equivalenti conseguiti all’estero, purché, in
ogni caso, riconosciuti dall’autorità competente;
m. il possesso delle competenze informatiche e della conoscenza della lingua, richieste per il profilo per
cui si concorre;
n. l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve stabilite dalla legge di cui all'articolo 1 del presente
bando;
o.

il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina, previsti dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii ;

p.

di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso

q.

di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della
sopracitata informativa privacy - articolo13 del Regolamento (UE) 2016/679 -e all’utilizzo da parte
della Regione Puglia e del Formez PA dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in
domanda presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni e le notifiche personali inerenti la
procedura concorsuale.

nonché di aver letto e compreso l’informativa privacy riportata dal bando;

9. I soggetti di cui all’art. 38 del d.lgs. 165/2001 devono dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti,
ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.
174.
10. I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico
del sistema «Step-One 2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che
deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere
esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione della procedura selettiva. La
concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della
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commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico
caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la
documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio stato di disabilità, dovrà essere inoltrata a
mezzo posta elettronica all'indirizzo: protocollo@pec.formez.it entro e non oltre venti giorni successivi alla
data di scadenza della presentazione della domanda, unitamente all'apposito modulo compilato e
sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA al
trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta.
11. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto
precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui
decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall’azienda sanitaria che consenta di
quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
12. I soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in conformità a quanto stabilito con decreto
interministeriale adottato in data 8 novembre 2021 contenente le modalità attuative delle prove scritte dei
concorsi pubblici indetti da “amministrazioni”, possono chiedere di sostituire la prova scritta con un colloquio
orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di
usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima prova. Il candidato con
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento nella domanda di partecipazione dovrà fare esplicita richiesta,
in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019», della misura dispensativa,
dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che deve essere
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medicolegale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione delle misure
indicate sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della
documentazione esibita. In ogni caso, i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non eccederanno il 50% del
tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto, dovrà essere inoltrata a mezzo posta
elettronica all'indirizzo: protocollo@pec.formez.it entro e non oltre venti giorni successivi alla data di
scadenza della presentazione della domanda, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si
rende automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati
sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente
l'assistenza richiesta.
13. L’Amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per il tramite di Formez PA, potrà effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dal candidato
mediante il sistema «Step-One 2019». I medesimi controlli possono essere effettuati, in qualunque momento,
dall’Amministrazione regionale. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il
candidato sarà escluso dalla selezione ai sensi dell'articolo 2 del presente bando, ferme restando le sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
14. La mancata esclusione da ogni fase della procedura concorsuale non costituisce, in ogni caso, garanzia
della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
15. L’Amministrazione e il Formez Pa non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito
delle comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete
rese dal candidato circa il proprio recapito di posta elettronica certificata, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da
eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
16. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate
o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o oltre il termine perentorio stabilito dal bando.
17. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni sono rese sotto la propria personale
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responsabilità, nella consapevolezza delle conseguenze previste dall’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii. e delle sanzioni penali di cui all’articolo 76 del medesimo decreto in caso di false dichiarazioni o uso
di atti falsi.
18. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line i candidati
devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente
nella home page del sistema «Step-One 2019».
19. Per altri tipi di richieste o quesiti legati alla procedura selettiva i candidati dovranno utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni
della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019».
20. Non è garantita la presa in carico entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di
partecipazione delle richieste di assistenza inviate entro il terzo giorno antecedente il predetto termine.
21. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in
considerazione.
22. Le richieste o quesiti legati alla procedura selettiva inviate prima dell’apertura del sistema «Step-One
2019» o successivamente alla chiusura del medesimo sistema di acquisizione delle domande, dovranno essere
inviate a mezzo posta elettronica all'indirizzo: protocollo@pec.formez.it.
23. Le richieste e quesiti inviati alla Regione Puglia, non saranno prese in considerazione.
Articolo 4
Commissione esaminatrice
1. Il Dirigente della Sezione Personale nomina la commissione esaminatrice sulla base dei criteri previsti dal
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente. Alla commissione
esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze
linguistiche, informatiche e digitali, nonché delle competenze attitudinali.
2. La commissione esaminatrice sarà competente, tra l’altro,per l’espletamento della prova d'esame. La
stessa potrà svolgere la propria attività articolandosi in sottocommissioni con l'integrazione di un numero di
componenti, unico restando il Presidente, pari a quello della commissione originaria e di un segretario
aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a
duecentocinquanta.
3. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica,
garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
Articolo 5
Prova scritta
1. L’esame consisterà in un'unica prova scritta volta a verificare le specifiche conoscenze del profilo
professionale oggetto di selezione in relazione alle materie previste e le specifiche capacità organizzative e
competenze attitudinali diffuse, così come la conoscenza della lingua/e straniera/e e dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche, mediante la somministrazione di domande con risposta a
scelta multipla.
2. Il numero totale dei quesiti somministrati, sarà di n. 40 (quaranta) per un punteggio massimo attribuibile di
30 (trenta). La prova scritta, si svolgerà mediante utilizzo di strumenti digitali e avrà una durata di 60
(sessanta) minuti, salvo modifiche a seguito di successivi interventi legislativi.
3. La prova d'esame verterà sulle seguenti materie:
a) Una parte composta da trentadue quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle
seguenti materie:
- diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni
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-

dell'Unione europea; diritto amministrativo; reati contro la pubblica amministrazione, reati a
mezzo stampa e reato di diffamazione);
disciplina del lavoro pubblico, ivi compresa la responsabilità dei pubblici dipendenti;
normativa in materia di protezione dei dati personali, trasparenza, accesso agli atti,
anticorruzione;
diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale;
organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento
all’Amministrazione regionale;
elementi di contabilità ed economia pubblica;
diritto regionale;
normativa in materia di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
teorie, tecniche e strumenti di conduzione dell’ufficio stampa e del linguaggio giornalistico;
tecniche di gestione ed implementazione dei contenuti dei siti web;
organizzazione e gestione di eventi stampa;
gestione mediatica di eventi di rilevanza locale e nazionale.

Ai quesiti sulle predette materie volti altresì a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento criticoverbale, si aggiungerà una parte di quesiti al fine di accertare il livello medio di conoscenza della lingua inglese
nonché il possesso di competenze digitali di livello elevato (strumenti applicativi informatici di base; strumenti
web - internet e intranet; strumenti applicativi specifici della Regione)
A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +0,75 punti;
mancata risposta: 0 punti;
risposta errata: -0,25 punti.
b) Una parte composta da otto quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali
ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni
concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati,
chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più
adeguata.
A ciascuna risposta e' attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:
risposta più efficace: +0,75 punti;
risposta neutra: +0,375 punti;
risposta meno efficace: 0 punti.
4. La prova scritta si intende superata con una votazione minima complessiva di 21/30 (ventuno/ trentesimi).
5. La prova si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali,
anche in sedi decentrate ed eventualmente con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando
comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo
grado di selettività tra tutti i partecipanti.
6. Il diario della prova, con l’indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà nonché le misure
per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica da Covid 19 saranno pubblicate nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito istituzionale della Regione Puglia alla Sezione
"Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali” e nel sito del Formez http://riqualificazione.formez.it,
almeno 15 giorni prima della data di svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti,
senza necessità di inviare lettere di convocazione, messaggi e-mail o di posta elettronica certificata.
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7. I candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione e che non hanno ricevuto
comunicazione di esclusione dalla procedura, sono da considerarsi ammessi con riserva di accertamento dei
requisiti di ammissione e devono quindi presentarsi a sostenere la prova d’esame con un valido documento
di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico “Step-One 2019” al
momento della compilazione on line della domanda, nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla
pandemia e di prevenzione del contagio da COVID 19.
8. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, anche se
dovuta a forza maggiore e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione
epidemiologica di cui al comma 4, comporta l’esclusione dal concorso.
9. Non sarà prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova scritta prima dello
svolgimento della stessa.
10. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alle modalità di svolgimento delle prove sono fissate dalla
commissione esaminatrice e comunicate mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale
dell’Amministrazione.
11. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica. Al
termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le
risposte fornite dal candidato fino a quel momento, fermo restando che fino all’acquisizione definitiva il
candidato può correggere le risposte già date.
12. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni,
raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili
idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono
comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di
vigilanza (ove previsto in base al D.P.R. 487/1994) dispone l’immediata esclusione dal concorso.
Articolo 6
Correzione, abbinamento e superamento della prova
1. La prova d’esame è realizzata in forma anonima, con l’utilizzo di strumenti digitali. La Regione Puglia,
avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, ricorrerà all'uso di sistemi informatizzati per la costruzione, il
sorteggio e la correzione della prova.
2. La correzione degli elaborati, da parte della commissione esaminatrice incaricata, avverrà con modalità che
assicurino l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. La correzione avverrà tenendo conto dei
criteri di valutazione stabiliti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Una volta terminate
tutte le correzioni degli elaborati dei candidati e attribuite le relative valutazioni, si procederà con le
operazioni di scioglimento dell’anonimato che saranno svolte con modalità digitali.
3. Al termine delle operazioni di correzione delle prove, la commissione redige l’elenco dei candidati ammessi
con riserva alla valutazione dei titoli che viene reso noto mediante pubblicazione nel sito internet del Formez
http://riqualificazione.formez.it con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. La notizia dell’avvenuta
pubblicazione sarà pubblicata nel sito istituzionale della Regione Puglia alla Sezione "Concorsi/Aggiornamenti
Bandi e Avvisi regionali".
Articolo 7
Valutazione dei titoli
1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova
d'esame nei confronti dei candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.
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2. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli che abbiano
attinenza con il profilo per il quale si concorre completi di tutte le informazioni necessarie per la
valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i
titoli di studio conseguiti all’estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte dell’autorità competente.
3. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito non potranno superare il valore
massimo complessivo di 10 punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo 8 punti) e altri titoli (massimo 2 punti).
4. La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi relativi ai titoli che i candidati hanno
autocertificato, secondo i seguenti criteri di calcolo:
a) Titoli di studio fino a un massimo di punti 8:
-

1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore
rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le lauree
propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al
concorso;

-

0,5 punti per master di I livello

-

1,5 punti per master di II livello

-

2 punti per diploma di specializzazione

-

2,5 punti per dottorato di ricerca

E’ valutato un solo titolo per ogni tipologia sopra elencata.
I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso le istituzioni
universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative
pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca, costituite anche
in consorzio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
b)

altri Titoli fino a un massimo di punti 2 :
-

1 punto per ogni abilitazione professionale, solo se attinente al profilo per il quale si
concorre.

Le abilitazioni professionali sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un
esame di abilitazione di stato.
Articolo 8
Formazione ed approvazione delle graduatorie
1. La commissione esaminatrice stilerà la graduatoria di merito sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella
prova d’esame e nella valutazione dei titoli. La graduatoria di merito sarà espressa in quarantesimi.
2. Nella formazione della graduatoria, a parità di merito, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a. gli insigniti di medaglia al valor militare;
b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e. gli orfani di guerra;
f. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g. gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h. i feriti in combattimento;
i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i
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capi difamiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati deicaduti di guerra;
n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati deicaduti per fatto di guerra;
o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati deicaduti per servizio nel settore pubblico o privato;
p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un
anno,nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico (si considerano a carico i
figli anche se non conviventi e indipendentemente dall’età, purché abbiano un reddito non
superiore a quello previsto ai fini del carico fiscale);
s. gli invalidi e i mutilati civili;
t. i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ “ufficio per il processo” ai
sensi dell’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114 e successivamente così sostituito dall’art. 21 ter comma 1 D.L. 27 giugno 2015 n. 83
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che ha sostituito l’originario comma 1 bis con gli
attuali commi 1 bis , 1 ter, 1quater e 1 quinquies;
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli “uffici giudiziari” ai sensi dell’articolo 50
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e
successivamente così sostituito dall’art. 21 ter comma 1 D.L. 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che ha sostituito l’originario comma 1 bis con gli attuali commi 1 bis , 1 ter, 1
quater e 1 quinquies.
j.
k.
l.
m.

A parità di merito e di titoli ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno (Cfr. co.2
lett.r) ;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari
posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191, che ha modificato l’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii., fermi restando i
diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei
limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, e successive modificazioni, è riservato il trenta per cento dei posti ai volontari in ferma breve e ferma
prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in
servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Se
le riserve di cui al presente comma non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo
a frazioni di posto, tali frazioni saranno utilizzate nei casi in cui si procederà a ulteriori assunzioni attingendo
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alla graduatoria degli idonei.
4. Nel caso in cui non ci siano candidati che abbiano titolo ad usufruire della suddetta riserva,
l'amministrazione procederà all'assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l'ordine della
graduatoria finale che verrà approvata.
5. I concorrenti che hanno superato la prova d'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza,
precedenza o riserva previsti dalla legge, già dichiarati in domanda e posseduti alla data di scadenza del
bando, dovranno far pervenire all’indirizzo protocollo@pec.formez.it, entro il termine perentorio di 15 giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione degli esiti della prova scritta, la documentazione
relativa al possesso dei titoli di preferenza e/o riserva. La mancata presentazione nel termine come sopra
stabilito dei documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza e/o riserva comporta l’esclusione dai
benefici derivanti dai titoli stessi. Farà fede la data di arrivo all’indirizzo protocollo@pec.formez.it.
6. In esito agli adempimenti indicati nei commi precedenti, la commissione esaminatrice, dopo aver verificato
il possesso dei requisiti autocertificati nella domanda di ammissione al concorso dei candidati utilmente
collocati nella graduatoria per un numero pari a 4 volte il numero dei posti messi a bando, stila la graduatoria
finale da trasmettere alla Sezione Personale. Nel caso in cui le dichiarazioni non risultassero veritiere, si
applicheranno le disposizioni già richiamate all’articolo 2, comma 2, del presente bando.
7. Con determinazione del Dirigente della Sezione Personale pubblicata nel sito istituzionale della Regione
Puglia alla Sezione "Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali", si procederà all’approvazione della
predetta graduatoria finale e alla nomina dei vincitori tra coloro che si collocheranno fino all’esaurimento dei
posti messi a bando.
Articolo 9
Assunzione in servizio
1. I candidati dichiarati vincitori, a seguito di provvedimento dell’Amministrazione di autorizzazione
all’assunzione, vengono invitati con apposita comunicazione, inoltrata a mezzo pec, all’indirizzo di posta
elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione, per la stipula del contratto individuale di
lavoro.
2. Il candidato che non ottemperi alla convocazione per la stipula del contratto individuale di lavoro o non
assuma servizio entro il termine stabilito, decade dall’assunzione.
3. Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., i vincitori saranno sottoposti a visita medica da parte
della competente struttura sanitaria, finalizzata ad accertare l’idoneità alle mansioni del profilo da ricoprire.
L’Amministrazione potrà escludere, a proprio insindacabile giudizio, coloro che non risultano pienamente
idonei allo svolgimento della mansione del profilo professionale da ricoprire.
4. II rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da un contratto individuale redatto in forma scritta
conformemente alle norme previste dal vigente C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali. I vincitori sono assegnati
alle sedi di lavoro individuate dall’Amministrazione.
5. Entro il termine indicato dall’Amministrazione il candidato vincitore dovrà dichiarare di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato, presentando, in caso contrario, la dichiarazione di opzione per la
Regione Puglia e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n.
165/2001.
6. I candidati vincitori saranno soggetti ad un periodo di prova pari a sei mesi di servizio effettivamente
prestato, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. – Comparto Funzioni Locali.
7. L’assunzione determina l’obbligo a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni ai sensi della normativa vigente in materia.
8. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi
momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la
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mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla
medesima procedura concorsuale.
9. L’Amministrazione si riserva analoga facoltà disponendo di non procedere all’assunzione o di revocare la
medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso.
10. Non si procederà all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che, al momento
dell’assunzione, abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica.
Articolo 10
Trattamento economico
1. Al profilo professionale in oggetto è assegnato lo stipendio tabellare previsto dal C.C.N.L. del Comparto
Funzioni Locali, relativo alla categoria D, posizione economica D1, la 13ª mensilità ed ogni altro eventuale
emolumento previsto dal contratto di lavoro, o da disposizioni ad esso inerenti, nonché, se dovuto, l’assegno
per il nucleo familiare. I predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali ed assistenziali nelle misure
stabilite dalla legge.
2. Gli assunti saranno iscritti ai competenti istituti ai fini previdenziali ed assistenziali secondo gli obblighi di
legge vigenti per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali.
Articolo 11
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e del “Regolamento per l’accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli
oggetto di pubblicazione” disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it. Ai candidati che sosterranno la
prova scritta è consentito, mediante l’apposita procedura telematica “atti on line” disponibile sul sistema
“StepOne 2019”, accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura il candidato dichiara di
essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da
Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo
concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso,
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
3. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on line con le proprie credenziali, i
candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto “Regolamento per l’accesso ai documenti
formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione” disponibile sul sito
http://riqualificazione.formez.it, secondo le modalità ivi previste. All’atto del versamento occorre indicare
l’apposita causale . La ricevuta dell’avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione
presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente di Formez PA preposto all’Area Obiettivo RIPAM.
Articolo 12
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) si informano i candidati della presente procedura di
selezione per titoli ed esami che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di
assunzione, nel rispetto della vigente normativa specifica e con l’impiego di misure di sicurezza atte a
garantirne la riservatezza.
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Nello specifico:
- Finalità del trattamento
I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento di reclutamento di personale nell’ambito
dell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico della Regione Puglia o comunque connessi all’esercizio dei
propri pubblici poteri.
- Modalità del trattamento e conservazione
Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e solo in via residuale
procedure manuali e/o cartacee), idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, da parte del
Titolare/Designato al trattamento, del Responsabile del trattamento, nonché di tutti i soggetti preposti alla
procedura di reclutamento – ivi compresa la commissione esaminatrice – opportunamente autorizzati ed
istruiti dai predetti soggetti.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’articolo 5 del
Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario alla conclusione del
procedimento e dei successivi adempimenti ed, in ogni caso, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente
normativa in materia.
- Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar
corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione.
- Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da
specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti in altri Stati membri dell’Unione Europea
né in Paesi terzi extra-UE.
- Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Puglia, nella persona del Dirigente della Sezione
Personale e Organizzazione, in qualità di Designato al trattamento ex D.G.R. 145/2019, con sede in via Celso
PEC:
Ulpiani 10 - 70126 - Bari; recapito mail: servizio.personale@regione.puglia.it;
serviziopersonale.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it .
- Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento è Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 –
Roma, nella persona del dirigente dell’Area obiettivo Ripam.
- Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati della Regione Puglia è contattabile al seguente indirizzo:
rpd@regione.puglia.it
- Diritti dell’interessato
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la
limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, per l’esercizio dei quali è possibile
rivolgere apposita richiesta scritta al Titolare del Trattamento nella persona del Designato o al Responsabile
della Protezione dei dati personali ai punti di contatto innanzi indicati.
- Modalità di esercizio dei diritti
Ricorrendo i presupposti, si potrà proporre eventuale reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento UE 2016/679. Il reclamo potrà essere consegnato a mano presso gli
uffici del Garante Privacy (all'indirizzo di seguito indicato) ovvero mediante l'inoltro di: a) raccomandata A/R
indirizzata al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma; b) messaggio di
posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it.
Articolo 13
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Proroga, riapertura e revoca della procedura selettiva
1. L’Amministrazione si riserva di modificare il numero dei posti previsti dalla presente procedura selettiva in
relazione alle esigenze dotazionali previste negli atti di programmazione del fabbisogno di personale,
prorogare o riaprire i termini delle procedure concorsuali per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. In
tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il
nuovo termine, le dichiarazioni rese.
2. L’Amministrazione si riserva, altresì, di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di
sopravvenienza di previsioni normative o condizioni economico finanziarie ostative alla sua conclusione.
3. L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di annullare o revocare il presente bando di concorso,
sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, anche per cause operative o tecniche non
prevedibili, nonché le connesse attività di assunzione; sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di
esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della
spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di
personale.
4. L’eventuale annullamento/revoca della presente procedura e/o dei provvedimenti successivi ad essa,
costituisce in ogni modo condizione risolutiva dei contratti eventualmente già sottoscritti, senza obbligo di
preavviso.
5. L’eventuale annullamento/revoca della procedura concorsuale non comporta il rimborso del contributo
di iscrizione al concorso.
6. La Regione Puglia si riserva in ogni caso la facoltà di valutare l’utilizzazione della graduatoria finale per
scorrimenti ulteriori rispetto all’assunzione dei vincitori, sia a tempo indeterminato, nei casi e secondo le
modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Articolo 14
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente bando, trova applicazione la normativa nazionale in materia, nonché
la normativa sull’ accesso agli impieghi per il personale non dirigenziale della Regione Puglia.
Articolo 15
Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/1990, Il Responsabile del Procedimento della presente procedura selettiva pubblica è:
Rosa Antonelli responsabile della Posizione Organizzativa “Reclutamento”.

dott. Nicola PALADINO
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ARPA PUGLIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità
di personale - profilo di Dirigente Ambientale Geologo e di n. 2 unità di personale - profilo di Dirigente
Ambientale Ingegnere. GRADUATORIE.
IL DIRETTORE GENERALE
rende noto che con deliberazione n. 5 del 18/01/2022 è stata approvata la seguente graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale –
profilo di Dirigente Ambientale Geologo:
COGNOME E NOME

PROVA
SCRITTA

PROVA
PRATICA

VALUTAZIONE
DEI TITOLI

IDONEITA’
INGLESE

IDONEITA’
INFORMATICA

PROVA
ORALE

TOTALE

1

Lacarbonara Filomena

24,50

22,75

20,00

IDONEA

IDONEA

19

86,25

2

Simone Oronzo

25,07

22,67

15,61

IDONEO

IDONEO

20

83,35

3

Lopez Raffaele

26,10

21,33

17,13

IDONEO

IDONEO

17

81,56

4

De Rienzo Francesca

23,43

21,83

16,81

IDONEA

IDONEA

15

77,06

5

Martino Stefano

21,00

21,00

4,00

IDONEO

IDONEO

14

60,00

Con deliberazione n. 21 del 19/01/2022 è stata approvata la seguente graduatoria del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale – profilo di
Dirigente Ambientale Ingegnere:

VERIFICA
REQUISITI
CONOSCENZA
DELLE
APPARECCHIATURE
E APPLICAZIONI
INFORMATICHE

PROVA
ORALE
11/15

TOTALE

COGNOME E NOME

PROVA
SCRITTA
21/30

PROVA
PRATICA
18/25

VALUTAZIONE
DEI TITOLI

VERIFICA
REQUISITI
CONOSCENZA
LINGUA
INGLESE

1

LOTITO ADRIANA MARIA

25

21

17,24

IDONEA

IDONEA

15

78,24

2

LATERZA EMANUELA

24

19

16,28

IDONEA

IDONEA

15

74,28

3

D’AMBROSIO ERSILIA

24

18

14,34

IDONEA

IDONEA

14

70,34

4

BRUNO EMANUELA

22

18

17,04

IDONEA

IDONEA

13

70,04

5

DE PALMA DOMENICO

25

18

16,69

IDONEO

IDONEO

13

69,69

6

ANNESE GIOVANNA

23

23

9,63

IDONEA

IDONEA

12

67,63

7

DELL’OLIO MARIO

21

20

10,94

IDONEO

IDONEO

12

63,94

8

DI MATTEO DOMENICA

22

18

11,67

IDONEA

IDONEA

12

63,67

9

GIANFREDA VITTORIO

24

19

9,55

IDONEO

IDONEO

11

63,55

10

POTENZA ANDREA

21

22

7,22

IDONEO

IDONEO

12

62,22

				

				

				

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Vito BRUNO)
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ARPA PUGLIA
Avviso di mobilità volontaria, regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per
la copertura di n. 5 unità di personale - profilo di Assistente Amministrativo (Cat. C). GRADUATORIA.
IL DIRETTORE GENERALE
rende noto che con deliberazione n. 17 del 18/01/2022 è stata approvata la seguente graduatoria dell’avviso di
mobilità volontaria, regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura
di n. 5 unità di personale – profilo di Assistente Amministrativo (Cat. C):

NOMINATIVO

PUNTEGGIO
TITOLI

PUNTEGGIO
COLLOQUIO

TOTALE

1

MASTROLIA Antonella

15,77

56,00

71,77

2

PARISI Emiliano

22,90

48,00

70,90

3

ALTIERI Domenico

20,79

48,00

68,79

									
				

				

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Vito BRUNO)
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ARPAL PUGLIA - AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Bando pubblico, per esami e colloquio, per la selezione a tempo indeterminato di NR. 8 POSTI DI
"ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” CAT. D. Calendario prova orale.

Oggetto: Bando pubblico, per esami e colloquio, per la selezione a tempo indeterminato di NR. 8 POSTI DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” CAT. D
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 orale è calendarizzata come di seguito indicato:
• PROVA ORALE : il giorno 11/02/2022 alle ore 15:00 presso ARPAL PUGLIA viale Luigi Corigliano, 1 - Bari
(BA)
Sul sito istituzionale ARPAL – Sezione Albo Pretorio verranno pubblicati gli elenchi nominativi dei soggetti
ammessi ala prova orale.
Il Dirigente ad interim U.O. Affari Generali - Personale
Dott. Giuseppe PASCALI
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ARPAL PUGLIA - AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Bando pubblico, per esami e colloquio, per la selezione a tempo indeterminato di NR. 178 POSTI DI
"SPECIALISTA IN MERCATO E SERVIZI PER IL LAVORO” CAT. D. Calendario prova orale.

Oggetto: Bando pubblico, per esami e colloquio, per la selezione a tempo indeterminato di NR. 178 POSTI DI
“SPECIALISTA IN MERCATO E SERVIZI PER IL LAVORO” CAT. D
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 orale è calendarizzata come di seguito indicato:
• PROVA ORALE : il giorno 14/02/2022 alle ore 8:00 e 14:00
- il giorno 15/02/2022 alle ore 8:00 e 14:00
- il giorno 18/02/2022 alle ore 14:00
- il giorno 19/02/2022 alle ore 8:00
presso PALAFLORIO, VIA ARCHIMEDE - Bari (BA)

Sul sito istituzionale ARPAL – Sezione Albo Pretorio verranno pubblicati gli elenchi nominativi dei soggetti
ammessi ala prova orale.

Il Dirigente ad interim U.O. Affari Generali - Personale
Dott. Giuseppe PASCALI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

6281

ARPAL PUGLIA - AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Bando pubblico, per esami e colloquio, per la selezione a tempo indeterminato di n.16 posti DI "SPECIALISTA
INFORMATICO", CAT. D". Calendario prova orale.

Oggetto: Bando pubblico, per esami e colloquio, per la selezione a tempo indeterminato di n.16 posti DI
“SPECIALISTA INFORMATICO”, CAT. D", Calendario prova orale.
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 orale è calendarizzate come di seguito indicato:
• PROVA ORALE: il giorno 18/02/2022 alle ore 10:00 presso ARPAL-PUGLIA in Viale Corigliano, 1 –
70132 Bari (BA)
Sul sito istituzionale ARPAL – Sezione Albo Pretorio verranno pubblicati gli elenchi nominativi dei soggetti
ammessi alla prove orale.

						

Il Dirigente ad interim U.O. Affari Generali - Personale
		
Dott. Giuseppe PASCALI

6282

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

ARTI PUGLIA
Avviso pubblico “Selezione Team”: Approvazione esiti valutazione di ammissibilità e merito delle istanze
pervenute dal 01/11/2021 al 30/11/2021.

Si rende noto che, con Determina Dirigenziale n. 034 del 01/02/2022, e con riferimento a quanto indicato
nell’Avviso Pubblico “Selezione Team”, pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019, successive rettifiche come
da BURP n. 160 del 26/11/2020 e BURP n. 36 del 11/03/2021, si è proceduto a:
•

approvare gli esiti della Valutazione di Ammissibilità e di Merito delle proposte progettuali, previste
dall’Avviso “Selezione Team” al paragrafo J), riferite al diciannovesimo sportello (periodo 01/11/2021
- 30/11/2021.
Tali esiti sono riportati negli allegati 1 e 2, parti integranti del presente Estratto.

								
								

Il Direttore Amministrativo e RUP
Dott. Francesco Addante

76BC77DD

4856418D

1548B05E

A855ABB4

A6C96753

F426E919

A52AC120

1A5AB5CC

514F693B

86F4A240

1CE3B8C9

A589F630

18CA9FEF

2 459

3 589

4 591

5 595

6 594

7 598

8 587

9 603

10 590

11 609

12 601

13 626

14 623

CODICE TEAM

56B16B49

ID

1 581

N.

ALLEGATO 1

30/11/2021 22:43

30/11/2021 11:08

29/11/2021 20:57

29/11/2021 18:07

27/11/2021 12:54

25/11/2021 23:30

22/11/2021 15:10

20/11/2021 15:30

19/11/2021 19:55

19/11/2021 07:55

17/11/2021 20:16

12/11/2021 11:07

06/11/2021 09:19

02/11/2021 13:40

DATA E ORA DI
TRASMISSIONE

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

STATO

TOT.
INIZIALI COMP. AMMISSIBILE/NON
COMP.
AMMISSIBILE
AB
Ammissibile
3
RA
Ammissibile
LP
Ammissibile
DU
0
3
GU
0
TR
0
CT
0
FT
0
0
PD
0
EC
0
GT
Ammissibile
3
TM
Ammissibile
AT
Ammissibile
ES
Ammissibile
3
MB
Ammissibile
NM
Ammissibile
JT
Ammissibile
3
BR
Ammissibile
NO
Ammissibile
AS
0
DZ
0
0
LP
0
MC
0
JV
0
EV
Ammissibile
3
AS
Ammissibile
NR
Ammissibile
LD
Ammissibile
IM
Ammissibile
4
LM
Ammissibile
MB
Ammissibile
DS
Ammissibile
DS
Ammissibile
4
MM
Ammissibile
TL
Ammissibile
AM
Ammissibile
3
NP
Ammissibile
SC
Ammissibile
VT
Ammissibile
3
GR
Ammissibile
KR
Ammissibile
GD
Ammissibile
3
ES
Ammissibile
ED
Ammissibile
SC
Ammissibile
3
CC
Ammissibile
ML
Ammissibile
Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Rinuncia

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Rinuncia

Pratica rinviata

Ammissibile

PROGETTO (TEAM)
AMMISSIBILE/NON AMMISSIBILE

Integrazione acquisita al prot. Arti n. 2162 del 30/12/2021

Rinuncia alla valutazione di ammissibilità e merito della candidatura, acquisita al
prot. Arti n. 36 del 12.01.2022

Integrazione acquisita al prot. Arti n. 23 dell'11/01/2022

Pratica rinviata allo sportello di valutazione del mese di gennaio, a causa della
data di decorrenzza dei requisiti di partecipazione all'Avviso di due componenti
(integrazione acquisita al prot. Arti n. 48 del 13.01.2022)
Rinuncia alla valutazione di ammissibilità e merito della candidatura, acquisita al
prot. Arti n. 2151 del 28.12.2021

NOTE
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1548B05E

A855ABB4

A6C96753

A52AC120

1A5AB5CC

514F693B

86F4A240

1CE3B8C9

A589F630

18CA9FEF

4 591

5 595

6 594

8 587

9 603

10 590

11 609

12 601

13 626

14 623

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

19/11/2021 19:55

22/11/2021 15:10

25/11/2021 23:30

27/11/2021 12:54

30/11/2021 22:43

30/11/2021 11:08

29/11/2021 20:57

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

19/11/2021 07:55

29/11/2021 18:07

Trasmessa

Trasmessa

STATO

17/11/2021 20:16

02/11/2021 13:40

CODICE TEAM DATA E ORA DI
TRASMISSIONE

56B16B49

ID

1 581

N.

ALLEGATO 2

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

3

AB
RA
LP
GT
TM
AT
ES
MB
NM
JT
BR
NO
EV
AS
NR
LD
IM
LM
MB
DS
DS
MM
TL
AM
NP
SC
VT
GR
KR
GD
ES
ED
SC
CC
ML

TOTALE INIZIALI
COMP.

COMP.
AMMISSIBILE/NON
AMMISSIBILE
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

PROGETTO (TEAM)
AMMISSIBILE/NON
AMMISSIBILE

0

0

0

0

24 10

24

27 10

24

27

27 10

27

18 10

24 10

18 10

27 10

7

8

7

8

9

7

9

8

8

6

8

7

9

6

8

7

9

6

6

9

6

6

8

7

7

10 10

7

10

6

10

6

8

6

7

9

6

9

9

9

6

8

7

8

3
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ASL BA
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 20 POSTI DI ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO - CAT. C.
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della deliberazione n° 2307 del 16/12/2021, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato di n.20 posti di Assistente amministrativo – categoria C - ai
sensi del dell’art.10, co.3, del D.L. n.44/2021”, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n.76.
Il presente concorso è indetto ed espletato anche in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 27.03.2001, n.220;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92;
- disposizioni di cui al D.P.R. 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- disposizioni di cui alla legge 68/99;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area del Comparto.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - RISERVE DI POSTI
Il 20% dei posti a concorso è riservato in favore del personale interno, ai sensi dell’Art. 24 del D. Lgs 150/09
e s.m.i. e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo Art.3 del Bando, risultati
idonei al termine della procedura concorsuale;
Nell’ambito dei posti messi a concorso operano, altresì, le seguenti riserve nei confronti dei candidati in
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo Art. 3 del Bando, risultati idonei al termine della
procedura concorsuale:
a) in favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010 nei limiti
delle percentuali ivi previste;
b) in favore dei destinatari della legge 68/99 nei limiti della percentuale ivi prevista;
Per consentire adeguato accesso dall’esterno, le riserve di cui ai punti a), b) dell’Art. 2 del presente articolo
saranno proporzionalmente applicate nel rispetto dell’art. 3, co. 3, del DPR 220/2001.
Per poter usufruire dell’eventuale riserva dei posti, i candidati che ne hanno diritto dovranno compilare la
relativa parte di interesse nella domanda online. I candidati che non dichiarano l’eventuale diritto alla riserva
dei posti in sede di presentazione della domanda online, non potranno usufruire di tale beneficio.
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
REQUISITI GENERALI
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Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
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 o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie
protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di
disposizioni derogatorie;
Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;

REQUISITI SPECIFICI
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ad una
facoltà universitaria.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso
per la presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via
telematica utilizzando il forrm on-line disponibile nella sezione concorsi del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
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Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio” - “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di
partecipazione al concorso di € 10,00.
Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario/postale intestato a: ASL BA
- Servizio Tesoreria – Banco Posta – IBAN: IT60 P076 0104 0000 0000 0681700, indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 – Contributo di partecipazione al concorso pubblico per n. 20 posti di Assistente
amministrativo.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 5 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
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 o di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
h) titolo di studio di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
i) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire senza limitazioni;
j) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
k) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
l) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
m) la conoscenza a livello iniziale della lingua inglese;
n) di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
o) l’eventuale diritto a beneficiare delle riserve di legge di cui all’art. 2 del presente bando (indicare quale);
p) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
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q) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
r) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
s) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – sezione “Albo Pretorio” – “Concorsi e Avvisi”;
t) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003;
u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
v) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario/postale intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banco Posta – IBAN: IT60 P076 0104 0000 0000 0681700, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 – Contributo di partecipazione al concorso pubblico per n. 20 posti di
Assistente amministrativo. Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere pagato entro e non
oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando nel
form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, scansionata e allegata alla domanda on-line.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione 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 a fatto di 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.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando come parte integrante dello 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.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata;
• scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione al concorso.
AR. 7 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
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tutti i candidati che avranno eseguito correttamente tutti i passaggi previsti dalla procedura e la cui domanda
di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato in qualsiasi momento
e comunque prima di procedere all’assunzione.
Con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, si potrà disporre l’esclusione dei candidati dal concorso
per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 3);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della ricevuta di versamento del contributo
di partecipazione;
• non aver svolto tutti i passaggi necessari alla presentazione completa della domanda.
Si rammenta che saranno effettuate, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell’interessato
dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi all’Autorità
Giudiziaria competente.
ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere la prova concorsuale, l’Azienda provvederà a comunicare la data della prova,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione “Albo Pretorio” –
“Concorsi e Avvisi” del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di
almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
La prova scritta, svolta attraverso l’utilizzo di procedure informatizzate, consisterà in soluzioni di una serie
di quesiti a risposta multipla o sintetica e verterà sui seguenti argomenti:
elementi di diritto amministrativo
elementi di diritto costituzionale
elementi di diritto del lavoro
elementi di contabilità economico-patrimoniale
elementi di legislazione del S.S.N. e del S.S.R.
Nell’ambito della prova scritta sarà accertata la conoscenza, a livello iniziale, della lingua inglese e delle
apparecchiature informatiche più diffuse, mediante appositi quesiti a risposta multipla o sintetica La
corretta soluzione di tali quesiti non genera alcun punteggio ma solo un giudizio di idoneità.
Sulla base del numero dei partecipanti, in applicazione delle linee guida per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, di cui all’art.10 del D.L. 44/2021 e successiva legge di conversione e per ragioni organizzative, la
prova scritta potrà essere svolta suddividendo i partecipanti in più turni, anche in giorni diversi.
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Tutti i candidati idonei alle prove, dovranno presentarsi il giorno di espletamento delle stesse muniti di copia
fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Coloro che hanno richiesto l’ausilio e/o tempi aggiuntivi per le prove d’esame oltre alla copia del documento
di riconoscimento su indicata, dovranno presentare apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex
lege n. 104/92 della A.S.L., che attesti la condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e/o
i tempi necessari aggiuntivi.
Il termine fissato per la consegna dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda in occasione di
altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna dei relativi documenti prescritti comporta l’inammissibilità del candidato a
sostenere la prova.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Allo stato l’effettuazione del concorso è contemplata in presenza. Si evidenzia comunque che la ASL di Bari
si riserva la facoltà di espletamento della procedura concorsuale in modalità da remoto qualora si verifichi
la necessità di contenimento dell’emergenza pandemica in atto. Tale facoltà è rimessa insindacabilmente
alla volontà aziendale.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVA DI ESAME
La Commissione disporrà, complessivamente, di 40 punti così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 10 punti per i titoli (saranno valutati solo titoli di carriera e titoli accademici e di studio);
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
I 10 punti per i titoli sono così ripartiti:
a) 5 punti per i titoli di carriera;
b) 5 punti peri titoli accademici e di studio
I 10 punti per la valutazione dei titoli saranno valutati ed attribuiti secondo la tabella allegata al presente
bando come parte integrante dello stesso.

ART. 10 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà una graduatoria generale di merito secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto
conto delle riserve di cui all’Art. 2 del presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste, ove applicabili
e con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente Bando, e nel
rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui alle riserve previste dal presente bando, oppure
i partecipanti aventi titolo alle riserve non superino le prove concorsuali si provvederà ad incrementare il
numero dei posti dei non riservisti fino al raggiungimento di quelli messi a concorso.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva. La
graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, unitamente all’elenco dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace dalla data di pubblicazione e secondo i termini previsti dalle
norme di legge vigenti nel tempo.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
Ai sensi dell’art. 35, co. 5bis del D.lgvo 165/2001, il personale assunto deve permanere alle dipendenze della
ASL di Bari per un periodo non inferiore a cinque anni. E’ fatta salva, comunque, la possibilità di usufruire della
mobilità di compensazione, nonché la facoltà dell’Azienda di disapplicare quanto sopra indicato, per ragioni
motivate ed a suo insindacabile giudizio.
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ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione ai presenti concorsi è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - nelle ore di ricevimento dell’ufficio
(martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30), oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione “Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al
venerdì, un servizio e-mail al seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati
gli eventuali problemi ed i propri recapiti telefonici. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire
mediante comunicazione a mezzo mail o contatto telefonico diretto. Non si potrà compilare la domanda per
conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore Amministrativo				
Gianluca CAPOCHIANI					

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 20 POSTI
DI “ASSISTENTE AMMINISTRATIVO”

I 10 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 6 punti (max) per i titoli di carriera;
b) 4 punti (max) per i titoli accademici e di studio;
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:
a) Titoli di carriera (max 6 punti):
1. i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio a tempo determinato e/o indeterminato reso
presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli Articoli 21 e 22 del DPR
220/2001, presso altre pubbliche amministrazioni e/o presso Aziende private, nel profilo professionale
a concorso o in qualifica corrispondente.
2. Il servizio reso nella qualifica/ categoria superiore del ruolo amministrativo è valutato con un
punteggio superiore del 25% di quello reso nel profilo professionale a concorso;
3. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
4. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero, periodi
continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni;
5. i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
6. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

b) titoli accademici e di studio (max 4 punti): saranno valutati tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti
con il profilo professionale a concorso ed in particolare:
-

laurea triennale						
laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale
corsi di perfezionamento/alta formazione universitari
diploma di specializzazione					
dottorato di ricerca
master di I livello
master di II livello
abilitazioni
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ASL TA
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente
medico, varie discipline.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 121 del 27/01/2022 è indetto avviso pubblico, per soli titoli,
per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente medico nelle seguenti discipline:
-

Anestesia e rianimazione;

-

Cardiologia;

-

Chirurgia generale;

-

Chirurgia Plastica;

-

Ematologia;

-

Neurochirurgia;

-

Ortopedia e traumatologia;

-

Radiodiagnostica;

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Sanitaria vigente.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge n. 125 del
10.04.1991 e successive mod. ed integrazioni.
La procedura per l’espletamento del presente avviso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive
modificazioni ed integrazioni.
1) Requisiti generali e specifici di ammissione.
Per l’ammissione all’avviso a tempo determinato i candidati devono essere in possesso dei requisiti generali
e specifici come segue:
• Possono partecipare al presente avviso pubblico tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli art. 38, comma1 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge
n. 97/2013 e art. 22, comma 2 del D. Lgs 251/2007. I cittadini non italiani devono comunque avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
• idoneità fisica all’impiego. Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo i candidati.
Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato
motivo, non si darà corso all’assunzione;
• laurea in medicina e chirurgia;
• specializzazione in una delle discipline oggetto della selezione o in disciplina equipollente e/o affine
ove esistente;
• Ai sensi dell’art. 2 bis D. legge n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 e s.m.i. possono essere
conferiti incarichi di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale a medici specializzandi,
iscritti regolarmente all’ultimo anno e penultimo anno di corso della Scuola di specializzazione;
• iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero
e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
• assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
• non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’ impiego presso
pubbliche amministrazioni o per i quali un precedente rapporto di pubblico impiego sia stato oggetto
di procedimento disciplinare;
• Godimento dei diritti politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
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per aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione al presente avviso pubblico.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’avviso.
Art. 2) Forme e modalità di presentazione della domanda di partecipazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto, devono essere prodotte entro il
15°(quidicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
Regione Puglia.
I candidati interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, al seguente indirizzo:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata
personale, indicando la disciplina, per la quale si concorre.
L’invio deve avvenire con i seguenti allegati solo in formato PDF:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) all’avviso, datata e firmata dal
candidato;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando, datato e firmato dal candidato;
- copia documento di riconoscimento.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
- Inesatte indicazioni dell’indirizzo e-mail/pec da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e-mail/pec indicato nella domanda;
- Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell’amministrazione,
che si dovessero verificare da parte del server.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail deve essere indicato come
codice identificativo la seguente dicitura:” Domanda di partecipazione relativa all’avviso pubblico, per titoli,
per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico – disciplina _______________”.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
- il cognome e il nome;
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il codice fiscale;
- il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
- diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
- il diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede, denominazione completa dell’istituto
e durata legale del titolo conseguito;
- l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
- i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
- In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale
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automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte
dell’azienda nei confronti del candidato.
- eventuale recapito telefonico;
- l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 e s.m.i. finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura
di selezione;
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti relativi all’ indirizzo di posta
elettronica.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base dello schema di domanda allegato A) al
presente atto, deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B),
dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste
dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di
cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente
o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel
rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno).
Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data
di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento
è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso
e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono
essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto,
con indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che
ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai
sensi del DPR 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto
dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 3) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) all’avviso pubblico i candidati dovranno allegare:
• curriculum vitae datato e firmato, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00,
redatto usando lo schema esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le attività
formative e di aggiornamento;
• copia documento di riconoscimento.
Art.4) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed integrazioni, i
dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo
e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione della presente
selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali dati è obbligatoria
ai fini della selezione.
Art. 5) Motivi di esclusione dall’avviso pubblico
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi al presente avviso sarà pubblicato sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto
nella sezione Albo Pretorio on line.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa Deliberazione.
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Sono causa di esclusione:
1. presentazione della domanda oltre i termini perentori;
2. il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui all’art 1) del presente bando;
3. l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 2) del presente
bando;
Art. 6) Commissione Esaminatrice e valutazione titoli.
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/1997, da apposite Commissioni
Esaminatrici, designate dal Direttore Generale, per ogni disciplina messa a selezione.
Per la valutazione dei titoli ogni Commissione avrà a disposizione 20 punti così ripartiti:
10 punti per titoli di carriera;
3 punti per titoli accademici e di studio;
3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
4 punti per curriculum formativo e professionale;
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Art. 7) Declaratorie
La partecipazione all’avviso pubblico implica da parte del candidato l’accettazione di tutte le disposizioni di
leggi vigenti in materia.
Per tutto quanto ciò non espressamente previsto e menzionato nei precedenti paragrafi, valgono le disposizioni
di legge che disciplinano la materia concorsuale.
8) Approvazione della graduatoria
Al termine delle operazioni, le Commissioni Esaminatrici formuleranno le graduatorie di merito per
ogni disciplina messa a selezione ed in caso di parità di punteggio in considerazione dei criteri di cui all’allegato
all’art. 5, comma 4 del DPR 487/94 e ss.mm. ed ii.
Successivamente, l’approvazione delle relative graduatorie sarà oggetto di apposita deliberazione
del Direttore Generale e le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet web aziendale nella
sezione Albo Pretorio on line – Sezione delibere del Direttore Generale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in
parte il presente avviso senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta.
Per qualunque informazione o chiarimenti inerente il presente avviso gli interessati potranno
rivolgersi presso l‘U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e Gestione Amm.va del Personale
Convenzionato Azienda Sanitaria Locale Taranto – Viale Virgilio n° 31, Taranto – Tel. 099/7786538 – 761 – 539
(dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13).
		

Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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SCHEMA domanda di partecipazione (Allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione
amm. va del personale convenzionato e pac

Il/la sottoscritto/a _________________________________________
(indicare cognome e nome)
Chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico per incarichi a tempo determinato
come dirigente medico disciplina di _________________ (indicare la
disciplina di interesse), giusta deliberazione D.G. n. 121 del 27/01/2022.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e
47 del Dpr 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello
stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

di essere nato a____________________prov. _________il_____________;
di risiedere a ________________________cap__________ Prov.________;
via /Piazza ________________________________________n._________;
Cell: ________________________________________________________;
codice fiscale:________________________________________________;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro
dell’Unione Europea ___________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
____________________________________________________________;
di aver/non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di
procedimenti penali pendenti (in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza);
di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:
____________________________________________________________;
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
di essere in possesso del seguente diploma di laurea: __________________
conseguita in data_____________ presso___________________________;
di essere in possesso della seguente specializzazione: _________________
conseguita in data__________, presso______________________________
durata legale del corso di specializzazione: _________________________;

Ø di essere iscritta al ________ anno del corso di formazione specialistica in:
________________________________ presso______________________
durata legale del corso di specializzazione: _________________________;

8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

Ø di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia
di____________________________ dal___________________________;
Ø di essere/non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero
licenziato presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato
decaduto dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili;
Ø di aver/non aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti
Amministrazioni Pubbliche, indicando le cause di risoluzione di tali
rapporti;
Ø il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o
preferenza
nella
nomina,
ai
sensi
dell’art.
5
Dpr487/94:___________________________________________________;
Ø di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
Ø di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n.
196/2003 e s.m.i., al trattamento dei dati personali per le finalità connesse
alla presente procedura;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura
concorsuale venga fatta al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione:
____________________________________________________________

(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
• copia del documento di riconoscimento;
• curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr
445/2000.
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ALLEGATO B)
SCHEMA CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL
DPR 445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER
DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA ___________________________

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e
gestione

amm.

va

del

personale

convenzionato e pac
Il/La sottoscritto/a
___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per ali effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

di aver prestato i seguenti servizi presso:

•
-

denominazione Ente ________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo e disciplina
_____________________________________________________________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)

-

denominazione Ente ________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo e disciplina
_____________________________________________________________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)
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-

denominazione Ente ________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo e disciplina
_____________________________________________________________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)

Dichiara che:

o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 N.
761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
o ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
= di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata, della sede e della denominazione degli istituti in cui titoli sono
stati conseguiti, ed indicazione dell’eventuale esame finale).
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
= di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a
selezione:
_
_
_
(indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la relativa data e se autore o coautore)
-i aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
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¨partecipante
¨relatore
¨docente
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003 e s.m.i., autorizza il
trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale
assunzione in servizio e per la gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma
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IRCCS ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n.1 Borsa di Studio con livello di qualificazione
B2 - profilo Biologo, per lo svolgimento delle attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Tecnopolo per la
Medicina di Precisione” - (delib. 914/2019) - P.I. Dr.ssa Stefania Tommasi.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
In esecuzione della propria deliberazione n. 52 del 14.01.2022, indice il presente Avviso di pubblica selezione,
per titoli e colloquio, per n.1 Borsa di Studio con livello di qualificazione B2 – profilo Biologo, della durata di
12 mesi, prorogabile fino a 24 mesi, previa verifica dei risultati raggiunti e della disponibilità di ulteriori fondi,
con Laurea Magistrale in Scienze Biologiche o lauree equipollenti o Laurea Triennale + Master accademico di
specializzazione in Scienze Biologiche o lauree equipollenti ai sensi di legge, per lo svolgimento delle attività
di ricerca nell’ambito del Progetto “Tecnopolo per la Medicina di Precisione” – CUP B84I18000540002 – delib.
914/2019 – P.I. Dr.ssa Stefania Tommasi.
Visto il Nuovo Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con deliberazione del
Direttore Generale n.912 del 20.11.2020;
Art. 1
Finalità
Gli IRCCS sono enti che, oltre a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità, perseguono finalità di Ricerca
nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ed hanno inoltre mandato
di svolgere alta formazione nell’ambito dei settori di Ricerca e attività di riferimento. Ciò premesso, l’IRCCS
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari può indire selezioni per l’assegnazione di Borse di Studio a favore
di laureati al fine di contribuire con la loro attività di studio allo sviluppo dei progetti di Ricerca e consentire
loro un periodo di formazione teorico-pratica e di specializzazione nei settori di Ricerca istituzionali o in quelli
di supporto.
Art. 2
Obiettivi del Bando
Al partecipante sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
•
•

Messa a punto di pannello custom multi target per la caratterizzazione del tumore al colon e test su
DNA/RNA di 10 pazienti;
Caratterizzazione di 120 pazienti tramite il pannello messo a punto.
Art. 3
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione

Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificare la cittadinanza), oppure
di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
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cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime.
Requisiti specifici:
a) Laurea Magistrale in Scienze Biologiche o lauree equipollenti o Laurea Triennale + Master accademico
di specializzazione in Scienze Biologiche o lauree equipollenti ai sensi di legge, conseguite da non più
di 5 anni dalla data di scadenza del presente avviso;
b) Età non superiore ai 40 anni, accertata alla data di scadenza del presente avviso.
I candidati in possesso di titoli di studio acquisiti presso Università non italiane, devono corredare la domanda
di partecipazione con un documento attestante l’equipollenza e la convalida da parte dei competenti Organi
Ministeriali Italiani dei titoli di studio e professionali relativamente alle attività sanitarie (es. Laurea in Medicina
e Chirurgia).
I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a) dei “Requisiti specifici” sopraelencati o di altro titolo
accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi
a partecipare alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, c.3 del
D.Lgs. 165/2001.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Scopo della Borsa di Studio è consentire la formazione e la specializzazione del borsista con espletamento di
ricerche e lavori scientifici; pertanto il vincitore è tenuto a frequentare il proprio settore di attività per tutta la
durata del godimento della Borsa.
Art. 4
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata
al Commissario Straordinario dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Via Camillo Rosalba n. 47/z,
70124 – Bari, entro e non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione dell’estratto del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie
Speciale - Concorsi ed Esami e inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi altri mezzi di presentazione, a pena
di esclusione.
Le modalità di invio dell’istanza sono le seguenti:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Commissario Straordinario
dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – Via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari, entro il suddetto
termine. A tal fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa
la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di
effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande
spedite successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno
prese in considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che,
benché spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione
del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Istituto non assume
responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
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di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli
estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n. 52 del 14.01.2022”;
tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n. 52 del 14.01.2022”. La validità dell’istanza
inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non
sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in
formato PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
o
o
o

domanda di partecipazione (allegato A);
curriculum vitae in formato europeo;
unico file contenente l’ulteriore documentazione.

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Istituto non assume responsabilità in
caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a
quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Istituto, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico.
2. Il codice fiscale
3. L’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il conseguimento di una Borsa di Studio da parte di una
pubblica amministrazione;
7. il possesso dei requisiti richiesti ai punti indicati del paragrafo “Requisiti specifici” (nella dichiarazione
dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede, la votazione finale
riportata, la denominazione completa dell’Università presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel
caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale con il quale ne è stato
disposta l’equipollenza, la convalida ed il riconoscimento in Italia);
8. Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
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l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica (P.E.C.).
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e alla circolare n.
12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 5
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati
rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente
procedura selettiva.
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- 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;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in
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originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando
gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata
da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione
del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per l’Istituto, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto
dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia autenticata
ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), ed essere attinenti o affini alla materia del concorso.
Art. 6
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di
uno solo di essi comporta la non ammissione alla selezione.
Sono causa di immediata esclusione:
• domanda spedita fuori termine;
• mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
• omissione della firma in calce alla domanda;
• mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione;
• Età superiore ai 40 anni.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso (per
mancanza dei requisiti prescritti), verrà verificata dall’Ufficio Personale dell’Istituto e deliberata, con
provvedimento motivato, del Commissario Straordinario. La pubblicazione sul sito web istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi della deliberazione di ammissione/non
ammissione dei candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
Art.7
Modalità di selezione
La selezione del candidato viene effettuata da un apposita Commissione nominata dal Commissario
Straordinario, sentita la Direzione Scientifica e avverrà per titoli e colloquio che verterà su argomenti generali
pertinenti la tematica ed i settori specifici nel presente bando.
La prova d’esame consiste in un colloquio durante il quale il candidato dovrà dimostrare di essere a conoscenza
ed aver compreso il razionale del progetto di Ricerca per cui è stata indetta la Borsa di Studio.
Potrà anche essere richiesta una presentazione in PowerPoint delle pregresse attività di Ricerca condotte dal
candidato nel corso della propria carriera scolastico - professionale.
A norma dell’art. n.17 del Nuovo Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con
deliberazione del Direttore Generale n. 912/2020, la Commissione Esaminatrice dispone di 100 punti così
ripartiti:
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a) Curriculum vitae e studiorum (con valutazione in particolare della pertinenza
del curriculum al settore di Ricerca oggetto della Borsa di Studio)
b) Prova colloquio

punti

60

punti

40

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova colloquio.
Il voto di laurea verrà così valutato:
da 94/110 fino a 99/110
da 100/110 fino a 105/110
da 106/110 fino a 110/110
Addizionale per la Lode

= punti
= punti
= punti
= punti

1
3
5
1

Inoltre, verranno assegnati punteggi per curriculum vitae e pubblicazioni così come di seguito riportato:
Titolo
Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore di Ricerca specifico
della Borsa di Studio o ad esso affine, tranne per le Borse di Studio di
qualificazione di livello per cui costituiscono requisiti di ammissione
Altre lauree magistrali pertinenti
Master accademici di 1° livello nel settore di Ricerca specifico della Borsa
di Studio o ad esso affine
Master accademici di 2° livello nel settore di Ricerca specifico della Borsa
di Studio o ad esso affine
Conoscenza della lingua inglese:
o Livello di lingua inglese B2 riconosciuti (Cambridge ...)
o Livello di lingua inglese C riconosciuto
Contratti c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso
Servizio di ruolo c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso
Collaborazione a progetto nella disciplina del concorso (anche mensile)

0,5

Borsa di studio nella disciplina del concorso in Italia
Borsa di studio nella disciplina del concorso all’estero
Frequenza volontaria presso strutture di Ricerca nella disciplina del
concorso
Attività didattica nella disciplina di concorso
Pubblicazioni in lingua italiana
Pubblicazione scientifica su riviste impanate nella quale il candidato
compaia come Autore
Pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il candidato
compaia come 1° oppure ultimo Autore
Abstract in lingua inglese nella disciplina inerente al concorso

Punteggio
2

punti

3

punti

1

punto

2

punti

2
4
1
1,5

1
5

punti
punti
punto x anno
punti x anno
punti x anno
frazionabili
punto x anno
punti x anno

0,2

punti x anno

0,3
0,2

punti x anno
punti

0,5

punti

1

punto

0,02

punti

Saranno considerati titoli preferenziali, oltre ad essere parametrati come punteggio, il possesso di
specializzazione o dottorato di Ricerca nel settore di Ricerca oggetto della Borsa di Studio (o in un settore di
Ricerca ad esso affine);
La Commissione Esaminatrice procederà all’identificazione e valutazione dei candidati idonei e formulerà la
graduatoria di merito secondo l‘ordine dei punti risultanti dalla votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. Non sarà ammesso in graduatoria il candidato che non abbia ottenuto almeno 34/40 punti nel
colloquio e, comunque, almeno 40/100 punti in totale.
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In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
Art. 8
Convocazione
I concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validità. Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale (https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.
ctrl?aziendaParam=giovannipaolo&tipoItemParam=concorso), con un preavviso di almeno 5 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione
personale ai concorrenti.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Art. 9
Graduatoria di Merito
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.
La graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni
effetto di legge quale notifica ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno
inviate ai candidati ulteriori comunicazioni scritte.
Art. 10
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
La Borsa di Studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici) e sarà eventualmente prorogabile fino ad un massimo
di complessivi 24 mesi, previa verifica dei risultati raggiunti e della disponibilità di ulteriori fondi inerenti il
progetto in oggetto e decorrerà dalla data di stipula del contratto di Borsa di Studio.
Il contratto potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti prescritti
e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il costo annuo lordo complessivo della Borsa di Studio sarà di €. 16.000,00 e troverà capienza sui Fondi del
progetto “Tecnopolo per la Medicina di Precisione”. Il pagamento della Borsa di Studio avverrà in rate mensili
posticipate di uguale importo, al netto delle ritenute erariali, dopo aver acquisito il benestare da parte del
Responsabile Scientifico della Ricerca.
In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della Borsa, l’Istituto si
riserva la facoltà di conferire la Borsa, per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, al candidato risultato
idoneo, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Il conferimento della Borsa di Studio non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato/
dipendente, né pubblico né privato né da diritto a trattamenti previdenziali o assistenziali, valutazioni o
riconoscimenti giuridici ed economici ai fini della carriera, o riconoscimenti di anzianità a fini previdenziali,
fatto salvo quanto specificamente previsto da eventuali successive norme di legge al riguardo.
Art. 11
Diritti e doveri del Borsista
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
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all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche
via fax o posta elettronica) della Borsa di Studio alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare
del presente articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal responsabile, la
Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione/ricerca nell’ambito
del progetto relativo alla Borsa di Studio. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà
dichiarare di essere a conoscenza che il godimento della Borsa di Studio non dà luogo a rapporto di impiego;
non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera, e
che, qualora la sua attività dia luogo anche incidentalmente ad invenzioni o scoperte, i diritti relativi a detta
scoperta/invenzione appartengono all’lstituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, salvo il diritto dell’inventore
ad esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della Borsa di Studio è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza e contribuire materialmente ed intellettualmente al
conseguimento degli obiettivi del progetto di Ricerca oggetto della Borsa di Studio e alle attività della
Struttura Operativa, secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio Tutor/Responsabile
della Ricerca;
c) partecipare attivamente alle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare ai seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell‘lstituto Tumori “Giovanni Paolo II” di
Bari ed adottare un abbigliamento e comportamento discreto e rispettoso delle norme igieniche e
di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui opera;
f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure di sicurezza impartite o segnalate dal
proprio Tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio Tutor e al Responsabile della Struttura Operativa sui progressi
relativamente al progetto di Ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della Borsa di Studio, il borsista è tenuto a presentare alla
Direzione Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal
Responsabile Scientifico della Ricerca e dal Responsabile di Struttura Operativa. In caso di mancata
presentazione della relazione finale, non verrà corrisposta l’ultima rata della Borsa di Studio e il
borsista sarà escluso da successive assegnazioni di Borsa di Studio presso l’Istituto;
i) almeno una volta nell’anno il borsista è tenuto a presentare i risultati della propria attività
clinico - scientifica durante le riunioni scientifiche organizzate dal Responsabile della Ricerca; la
partecipazione attiva a questi eventi è requisito necessario per l’eventuale rinnovo della Borsa di
Studio.
Il borsista si impegna, inoltre, a:
 mantenere nella più assoluta e completa riservatezza e a trattare come confidenziali tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di Borsa di Studio e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale
rapporto, pena la revoca della Borsa di Studio. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche
dopo la scadenza della Borsa di Studio;
 accettare che tutti i dati, i risultati e le invenzioni, siano esse brevettabili o meno, effettuati od ottenuti
in esecuzione della Borsa di Studio, saranno di proprietà esclusiva dell’lstituto Tumori “Giovanni
Paolo II” di Bari. Resta fermo il diritto del Borsista ad essere riconosciuto come coautore in sede
di deposito di domanda di brevetto e/o di pubblicazione scientifica qualora egli abbia contribuito
intellettualmente in maniera significativa al raggiungimento dei risultati scientifici;
 non svolgere attività professionale in concorrenza a quella dell’Istituto.
Il Borsista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio personale,
che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell’Istituto ai fini della
responsabilità per eventuali fini assicurativi.
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ll borsista può assentarsi per brevi periodi per esigenze personali, previa comunicazione al Responsabile
Scientifico della Ricerca e al Responsabile di Struttura Operativa e autorizzazione da parte del Direttore
Scientifico. Le assenze non dovranno essere di durata tale da pregiudicare la sua formazione e comunque non
dovranno ordinariamente protrarsi per un periodo complessivo superiore a 28 giorni nell’arco dell’anno, pena
la revoca della Borsa. Eventuali deroghe a questa norma verranno consentite dalla Direzione Scientifica, solo
a seguito di richiesta scritta e motivata da parte del Responsabile Scientifico della Ricerca e del Responsabile
di Struttura Operativa. il Direttore Scientifico, fatte le adeguate valutazioni di opportunità, disporrà in merito.
Art. 12
Assicurazione
Il Borsista, ai fini della regolare fruizione della Borsa di Studio, ha l’obbligo di stipulare, a proprie spese e
antecedentemente la firma del contratto, una polizza assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità
civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni occorsi o malattie contratte durante o a causa
dell’espletamento delle attività affidategli. Per i danni non risolvibili dalla copertura assicurativa il borsista
è tenuto a risarcire tutte le somme pagate in più dall’Istituto qualora l’evento dannoso sia stato dal borsista
causato per dolo o colpa grave.
Art. 13
Decadenza e revoca dalla Borsa di Studio
Decadono automaticamente dal godimento della Borsa di Studio coloro che non assolvono agli obblighi
connessi alla Borsa di Studio e cioè quando:
a) non si presentino, salvo giustificato motivo, presso la Struttura Operativa di riferimento, il giorno
stabilito per iniziare la propria attività;
b) sia accertata una causa di incompatibilità;
c) si assentino dalla S.O. per varie ragioni per un periodo superiore a 3 settimane consecutive salvo
particolari accordi con il Responsabile Scientifico della Ricerca e della Struttura Operativa;
d) si assentino per un periodo complessivo superiore ai 28 giorni l’anno (salvo deroghe, come da art. 11);
e) per qualsiasi ragione venga meno l’idoneità del candidato all’espletamento delle attività previste nel
bando.
La Borsa di Studio verrà revocata, su richiesta congiunta del Responsabile di Progetto e del Responsabile della
S.O. cui afferisce, nei seguenti casi:
a) per ripetute violazioni degli obblighi di cui al precedente art. 11;
b) per insufficiente impegno alle finalità di cui ai precedenti artt. 2 e 11;
c) per contegno scorretto nei confronti di colleghi, dipendenti ed utenti.
Nei casi in cui si verifichino le condizioni di decadenza o revoca di una Borsa di Studio, il Responsabile Scientifico
della Ricerca ed il Responsabile di Struttura Operativa comunicheranno tempestivamente tale evenienza alla
Direzione Scientifica che provvederà di conseguenza.
Art. 14
Assegnazione della borsa
Al vincitore verrà inviata comunicazione scritta, indirizzata al recapito indicato nella domanda, nella quale
verranno specificati la data di inizio di frequenza e il termine entro il quale il candidato dovrà far pervenire la
conferma per iscritto dell’accettazione della Borsa alle condizioni del regolamento vigente.
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Art. 15
Godimento della Borsa di Studio
Il godimento della Borsa implica la regolare frequenza dell’Istituto per l’espletamento dell’attività di Ricerca
affidata, secondo le direttive del Responsabile del Progetto e nel rispetto delle norme organizzative interne
dell’Istituto e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività.
L’Istituto, su proposta motivata del Responsabile del Progetto e del Direttore Scientifico, potrà deliberare
previo esame delle giustificazioni del borsista, la sospensione della Borsa o la decadenza della stessa, per
coloro i quali non assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi, da parte del Responsabile
della Ricerca cui afferiscono.
Nel corso del godimento della Borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore competente
nonché del Responsabile della Ricerca, una sospensione dell’attività del borsista che non può superare
cumulativamente i 30 giorni.
Al borsista è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5 (cinque), in analogia
a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante
il periodo di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa
dell’attività, attestata dal Referente Aziendale del Progetto.
Art. 16
Divieto di cumulo - Incompatibilità
La Borsa di Studio non è cumulabile con altre borse di studio o contratti a tempo determinato. È inoltre
incompatibile rapporti di lavoro con Istituzioni pubbliche o private e/o con Privati il cui orario si e/o sovrapponga
a quello concordato per la frequenza della Struttura Operativa presso cui è in atto la Borsa di Studio.
L’iscrizione a corsi di studio post-laurea (specializzazione, Dottorati di Ricerca, etc.) è consentita solo nell’ambito
di specifiche convenzioni tra I’Istituto e l’Università; la frequenza ai corsi dovrà comunque rientrare nei periodi
di assenza previsti dall’art. 8 del Regolamento approvato con deliberazione n. 912/2020;
Art. 17
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Commissario Straordinario.
Art. 18
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività della procedura selettiva, anche da parte della
Commissione Esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
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rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari alla Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.bari.it.
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito sarà pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Istituto
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
Esaurite le procedure del dell’Avviso pubblico, la documentazione personale presentata potrà essere ritirata
previa richiesta all’Area Gestione Risorse Umane.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 19
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere e/o revocare il presente bando, con
provvedimento motivato, a suo insindacabile giudizio e senza che i candidati possano invocare pretese o
diritti di Sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Via
Camillo Rosalba n. 47/z – 70124 Bari – Tel. 0805555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Alessandro Delle Donne
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI RICOVERO
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO” – VIA CAMILLO ROSALBA N. 47/Z - 70124 BARI
Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………….……………………………………...........................................
(scrivere in stampatello)

chiede
di poter partecipare all’Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n.1 Borsa di Studio con

livello di qualificazione B2 – profilo Biologo, per lo svolgimento delle attività di ricerca nell’ambito del
Progetto “Tecnopolo per la Medicina di Precisione” – CUP B84I18000540002 – delib. 914/2019 – P.I.
Dr.ssa Stefania Tommasi.
Pubblicato per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”,
n. …………….. del ………………………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che 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
dichiara
• di essere nato a …………………………................………………………… prov. (…….) il ………….........................;
• di essere residente a …………………………................………………………… prov. (…….) via ………………………..................
.....…………………… n. ……….…… C.A.P. …….............;
• codice fiscale …………………………………………………………..........................................…………;
dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
previsti dall’art. 1 del bando di selezione:
Requisiti generali:
• di possedere la cittadinanza ……………………………………………….........................................…….;
• di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................…………………;
• di aver / non avere riportato condanne penali (2) …….……………………………….........................……………;
• di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
• di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….……………….;
• di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
Requisiti specifici:
• di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................................................
conseguito presso ……………………………………………………….................................... in data ……………………;
• di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
• di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
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• di essere in possesso del Master accademico di Specializzazione in .................................................................
conseguito presso ………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal
bando);
• di avere conoscenza della lingua ……………………………..….. scritta e parlata (ove prevista dal bando);
• di avere documentata esperienza in …………………………………………………………………..………. conseguita presso
……………………………………................. dal ……………..……… al .................………… (ove prevista dal bando);
• essere co-autore di n. ____ pubblicazioni scientifiche nel medesimo settore di ricerca, su riviste indicizzate
e datore di Impact Factor (ove prevista dal bando);
Dichiara inoltre:
• di avere / non avere prestato servizio presso (3) ……………………………………….………………………………… dal
…………………………. al ………………………….
• il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi: …………………………………………………………………….……………
• ……………………………………….………………………….…………………………………………………….…………….…………………
• di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato ………………………………………………………………………………………………… via ……………………………..…….
.……………………....................... n. ……….…… C.A.P. …..…………..Telefono ……..................……………….……… email
…………………………………………………… PEC ……………………………………………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Data,

(1)
(2)
(3)

Firma

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del provvedimento
e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 47
DEL
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Data,

N.B.: 1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.

Il dichiarante
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
** di essere in possesso dei seguenti titoli:

Data,

Il dichiarante

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono richiesti e per le
finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.
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CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA
FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE PER CHIAMATA, AI SENSI DELL'ART. 38 DEL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI
DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, DI N. 2 (DUE) IMPIEGATIDI CONCETTO
AMMINISTRATIVO-CONTABILE DA INQUADRARE, AGLI EFFETTI DEL PREDETTO CONTRATTO COLLETTIVO,
NELL'AREA "A" PARAMETRO 135, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI
12 (DODICI) MESI.

ART. 1 – PREMESSE
Il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, in esecuzione della Deliberazione Commissariale n.21/22 del
27 gennaio 2022, indice la procedura di selezione per titoli e colloquio per la costituzione di una graduatoria
finalizzata all’assunzione per chiamata, ai sensi dell’art. 38 del C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica
e di Miglioramento Fondiario, di n. 2 (DUE) Impiegati di concetto Amministrativo-contabile, in possesso di
Diploma di scuola media superiore di Ragioniere o titolo equiparato o equipollente per Legge, da inquadrare,
agli effetti del predetto contratto collettivo, nell’Area “A” parametro 135, con rapporto di lavoro a tempo
determinato della durata di 12 (dodici) mesi.
Le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di svolgimento della medesima sono disciplinate dal
presente avviso.
E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai
sensi della vigente normativa. Per partecipare alla selezione non sono previsti limiti di età.
ART. 2 – ATTIVITÀ OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
Profilo e mansioni da svolgere:
Il profilo di cui alla presente selezione è quello di impiegato di concetto amministrativo-contabile.
L’impiegato svolgerà in via prevalente attività tecnica o amministrativo-contabile con iniziativa ed autonomia
operativa, provvedendo all’istruzione e alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi
adempimenti organizzativi e funzionali.
In particolare, il soggetto da selezionare dovrà svolgere le attività di seguito specificate:
 registrazione delle operazioni contabili mediante utilizzo del software informatico/piattaforma
contabile in uso al Consorzio;
 collaborazione alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell’Ente;
 emissione degli ordinativi finanziari di riscossione e pagamenti con annessi adempimenti fiscali;
 cura e gestione dei rapporti con la Tesoreria, con gli Istituti bancari di riferimento del Consorzio e con
il Revisore dei Conti;
 aggiornamento dei partitari dei creditori e debitori consortili, nonché quadri economici e finanziari
(schede) dei lavori in concessione;
 tenuta ed aggiornamento dell’inventario dei beni mobili/immobili dell’Ente e delle pertinenze
demaniali;
 gestione dell’economato consortile con particolare riferimento alle procedure di forniture varie;
 supporto alle attività concernenti materie e profili di carattere amministrativo-contabile.
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Ai fini dello svolgimento delle suddette attività è richiesta:
 conoscenza dei principali applicativi informatici/contabili, nonché competenze connesse al profilo da
ricoprire;
 disponibilità ad effettuare trasferte.
Tipologia rapporto di lavoro: tempo determinato della durata di n. 12 (dodici) mesi;
Trattamento Economico: stabilito dal vigente C.C.N.L. dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e miglioramento
fondiario corrispondente all’Area A, Parametro 135 di inquadramento.
Sede di Lavoro: Sede del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo sita in Nardò (LE), via XX Settembre, 69.
ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Alla procedura selettiva di cui al presente avviso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti sotto indicati:
a) Cittadinanza italiana;

tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea purché ai sensi dell’art. 3 del
D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174, posseggano i seguenti requisiti:
 godano dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 siano in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
 abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata);
b) Età non inferiore ai 18 anni;
c) Godimento dei diritti civili e politici;
d) Assenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o il licenziamento
di diritto da parte di Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione;
e) Idoneità fisica all’impiego; il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo si riserva di sottoporre a visita
medica il vincitore, in base alla normativa vigente;
f)

Patente di guida categoria B.

Per essere ammessi a partecipare alla procedura selettiva i candidati, oltre a possedere i requisiti generali
di cui sopra, devono essere inderogabilmente in possesso anche dei seguenti requisiti specifici di ordine
professionale:
1. Diploma di scuola media superiore di Ragioniere o titolo equipollente per Legge, oppure titolo di studio
conseguito all’estero che sia riconosciuto equivalente, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi
secondo la normativa vigente (in quest’ultimo caso il candidato avrà cura di dimostrare l’equiparazione;
la validità del titolo di studio dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti);
2. Almeno 5 anni di esperienza professionale, in ambito sia pubblico che privato, attinente e coerente con
il profilo richiesto.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, a pena di esclusione dei candidati dalla
procedura medesima.
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Sono esclusi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o
dispensati da un impiego presso una Pubblica Amministrazione o siano decaduti dall’impiego stesso per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti obbligatori (sia di ordine generale che
professionale) di cui al presente articolo, per l’ammissione alla selezione e per l’assunzione, comporta, in
qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o la risoluzione del contratto individuale di lavoro.
ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in lingua italiana secondo lo schema allegato al
presente avviso (Allegato 1 - “Domanda di partecipazione”), compilato in ogni parte. Ai sensi dell’art. 38,
3° comma, del D.P.R. n. 445/2000, la domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica, fronte e retro, non autenticata, di un documento di identità in
corso di validità del candidato. Saranno escluse le domande prive di sottoscrizione.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, a pena di non ammissione alla procedura, i seguenti
documenti:


Curriculum vitae (preferibilmente Europass CV) dal quale risultino in modo circostanziato i requisiti
generali e specifici e tutti gli altri elementi rilevanti per la selezione, ed in particolar modo:
- dati personali;
- formazione (dettagliata, univoca e verificabile);
- descrizione delle competenze ed esperienze professionali maturate con l’indicazione delle date di
inizio e fine degli incarichi nelle strutture presso cui sono stati svolti.
Il curriculum deve precisare per ogni esperienza lavorativa datore di lavoro/cliente/destinatario dell’attività
al fine di consentire al Consorzio l’effettuazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente in materia
di dichiarazioni rivolte a Pubbliche Amministrazioni.



Informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003,
così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, utilizzando il
modello “Allegato 2 - Informativa e autorizzazione al trattamento dati” allegato al presente avviso;



Fotocopia di un documento di identità del candidato in corso di validità;



Fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria.

Il candidato produrrà apposita autodichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) qualora
sia in possesso di titoli preferenziali o di precedenza ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.
La sopraindicata documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno 18 febbraio 2022, attraverso le seguenti modalità:


trasmissione a mezzo P.E.C. all’indirizzo di posta del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo:
“protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it” del modulo di domanda, debitamente compilato e
sottoscritto per esteso con firma non autenticata, corredato dai relativi allegati richiesti. La P.E.C. dovrà
riportare come oggetto la seguente dicitura: “Selezione per l’assunzione di n. 2 Impiegati di concetto
Amministrativo-contabile - AREA A parametro 135”.
Le domande presentate per via telematica alla casella di PEC ed i file allegati dovranno pervenire in
formato PDF.
Si evidenzia, con riferimento a tale sistema di trasmissione, che la domanda di partecipazione sarà valida
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e verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata
al candidato; la domanda può, altrimenti, essere spedita da una qualsiasi casella di posta elettronica
certificata (PEC), purché firmata digitalmente dal candidato;


spedizione a mezzo di servizio postale con raccomandata A/R o di altro sistema di recapito autorizzato
di plico chiuso, contenente la documentazione richiesta per la partecipazione alla selezione, all’indirizzo:
“ Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo - via XX Settembre n. 69 73048 Nardò (LE)”
Nel caso di invio tramite Raccomandata AR il plico chiuso (ovvero la busta chiusa), contenente la domanda
di partecipazione alla selezione pubblica ed i relativi allegati, deve recare la seguente dicitura: “Selezione
per l’assunzione di n. 2 Impiegati di concetto Amministrativo-contabile - AREA A parametro 135”.

Non saranno considerate valide le domande trasmesse con mezzi diversi da quelli sopra indicati, prive della
sottoscrizione in originale del candidato nel caso di domanda cartacea, sprovviste del curriculum formativo
professionale atto a comprovare i requisiti specifici. Saranno esclusi i candidati le cui domande perverranno,
con una delle modalità sopra indicate, oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso. Si evidenzia,
pertanto, che per le domande spedite a mezzo servizio postale con raccomandata A/R non farà fede la data
del timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma quella di arrivo presso il Consorzio Speciale per la Bonifica di
Arneo - via XX Settembre n. 69 - 73048 Nardò (LE).
Il Consorzio non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi
postali, tecnici o informatici o ad altre cause non imputabili al Consorzio, né per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato.
Il Consorzio si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande di ammissione.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, implica l’accettazione
incondizionata dei relativi contenuti.
ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE E REGOLARIZZAZIONI
Ai candidati potrà essere richiesto di regolarizzare eventuali imperfezioni formali, nonché di fornire chiarimenti
e/o informazioni; il nuovo termine fissato per la regolarizzazione avrà carattere di perentorietà.
L’esclusione dalla selezione ha luogo qualora ricorra uno dei seguenti casi:
1. La domanda sia presentata oltre il termine di scadenza indicato nell’avviso o con modalità diverse da
quelle ivi indicate;
2. Mancanza dei requisiti previsti dall’avviso;
3. La domanda risulti illeggibile;
4. La domanda sia priva della sottoscrizione del candidato;
5. Mancanza dei documenti indicati al precedente art. 4 da allegare alla domanda;
6. L’apposizione di segni e/o la presenza di cancellature e abrasioni sulla domanda di partecipazione;
7. Inoltro della domanda ad indirizzo postale e/o di posta elettronica certificata diverso da quello indicato
nel presente avviso.
Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, sarà comunicato ai candidati interessati.
ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La selezione alla quale parteciperanno i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art.
3 avrà luogo tramite valutazione dei titoli (formativi e professionali) e un colloquio teso alla verifica delle
competenze tecnico-professionali, nonché delle attitudini allo svolgimento delle mansioni.
La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione esterna nominata dall’Amministrazione Consortile
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e composta da n. 3 (tre) componenti.
La Commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 100 punti: n. 40
per la valutazione dei titoli, così come specificato al seguente art. 7 e n. 60 punti per il colloquio diretto
alla valutazione delle competenze possedute e dell’attitudine allo svolgimento dell’incarico, come meglio
specificato al successivo art. 8.
ART. 7- VERIFICA AMMINISTRATIVA DELLE ISTANZE E VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione esaminatrice, in seduta riservata, procederà ad effettuare le seguenti attività:
1. verifica di ammissibilità delle domande pervenute mediante controllo amministrativo delle stesse
in ordine al rispetto delle modalità e condizioni di partecipazione del presente avviso, nonché alle
dichiarazioni rese;
2. valutazione di merito delle domande e dei curricula presentati, attribuzione dei punteggi e formazione
di una prima graduatoria.
Il punteggio sino ad un massimo di 40 punti, verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:
A)

Formazione: max 20 punti
Punteggio di diploma di scuola media superiore (max 10 punti)


votazione pari o inferiore a 44/60 oppure pari o inferiore a 72/100: punti 5;



votazione da 45/60 fino a 48/60 oppure da 73/100 fino a 81/100: punti 6;



votazione da 49/60 fino a 54/60 oppure da 82/100 fino a 90/100: punti 7;



votazione da 55/60 fino a 59/60 oppure da 91/100 fino a 99/100: punti 8;



votazione 60/60 oppure 100/100: punti 9;



votazione 60/60 e lode oppure 100/100 e lode: punti 10.

Punteggio eventuale formazione post diploma (max 10 punti)


Titoli di studio aggiuntivi: laurea magistrale: 5 punti - laurea triennale: 2 punti;



Master e/o corsi di formazione riferibili al profilo richiesto: punti 3 per master/corso;



Stage/tirocini formativi riferibili al profilo richiesto: punti 2 per ciascuno stage/tirocinio.

Non sono considerati nella valutazione dei titoli i corsi di formazione, stage e tirocini di durata
complessiva inferiore al mese.
B)

Esperienze lavorative: max 15 punti
Per ogni anno di attività lavorativa, in ambito sia pubblico che privato, attinente e coerente con il
profilo richiesto: 2 punti/anno; le frazioni di anno saranno calcolate proporzionalmente.

C)

Curriculum: max 5 punti
Valutazione complessiva di esperienze e attività diverse da quelle dei precedenti punti.

La Commissione esaminatrice, nell’ambito dell’espletamento delle suindicate attività, potrà chiedere ai
candidati di regolarizzare eventuali imperfezioni formali, nonché di fornire chiarimenti e/o informazioni; il
nuovo termine fissato per la regolarizzazione avrà carattere di perentorietà.
Al fine del calcolo dei punti verrà valutata esclusivamente la formazione/esperienza professionale i cui temi
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siano attinenti e/o coerenti con la figura in esame.
I periodi di attività lavorativa svolti attraverso collaborazioni concomitanti presso due o più strutture, sia
pubbliche che private, saranno considerati una sola volta.
Nel caso in cui sussistano periodi di esperienza professionale svolti in concomitanza ad attività formativa
verranno valutati solo i periodi di esperienza professionale.
La Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione dei titoli e all’attribuzione dei punteggi ai
singoli candidati sulla base dei criteri suindicati.
I nominativi dei candidati ammessi a sostenere il colloquio, nonché la data, l’ora e la sede di svolgimento,
saranno resi noti mediante pubblicazione, tramite apposito avviso, almeno 7 giorni prima dell’effettuazione
del colloquio, sul sito internet istituzionale del Consorzio: http://www.consorziobonificadiarneo.it, nella
sezione “AMMINISTRAZIONE” sottosezione “Avvisi pubblici” reclutamento del personale.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a consultare
periodicamente il sito internet istituzionale del Consorzio al suindicato indirizzo e a presentarsi nella data e
presso la sede di esame indicata, muniti di idoneo documento di identificazione in corso di validità.
ART. 8 – COLLOQUIO
I candidati ammessi alla prosecuzione della selezione sosterranno un colloquio finalizzato alla valutazione del
livello delle competenze e delle esperienze professionali specifiche maturate in ordine alle materie di seguito
riportate:






Principi di contabilità pubblica;
Contabilità finanziaria, economico-patrimoniale ed analitica;
Conoscenza dei principali applicativi e piattaforme informatiche in ambito contabile - fiscale;
Adempimenti fiscali annuali (IVA, dichiarazione dei sostituti d’imposta, comunicazioni periodiche ecc.);
Cenni di diritto amministrativo;



Leggi in materia di bonifica, ordinamento statutario e gestione dei Consorzi di Bonifica (normativa
nazionale e regionale).

Inoltre, saranno oggetto di valutazione:



l’attitudine allo svolgimento dell’incarico;
la capacità espositiva, capacità critica, puntualità ed essenzialità nella articolazione della risposta.

l punteggio massimo attribuibile sarà pari a massimo 60 punti.
I colloqui, in seduta pubblica, verranno organizzati in conformità alle stringenti misure anti-contagio. I candidati,
muniti di mascherina, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione connessa all’emergenza sanitaria.
I colloqui, ai fini del rispetto di eventuali limitazioni legate a protocolli sanitari Covid-19, potranno essere
svolti anche in videoconferenza mediante l’utilizzo di piattaforme informatiche (skype, meet, zoom, ecc.). In
tale ipotesi l’Amministrazione provvederà a registrare ogni sessione dei colloqui al solo fine di documentare
la regolarità e la trasparenza delle operazioni. Le registrazioni saranno conservate fino a 150 giorni successivi
alle singole prove.
Qualora i colloqui dovessero svolgersi in videoconferenza, il Consorzio definirà apposte linee guida contenti le
modalità operative di collegamento che, preventivamente, saranno inviate ai partecipanti.
ART. 9 – DIARIO DELLA PROVA (COLLOQUIO)
Ogni candidato dovrà presentarsi, presso la sede del Consorzio, nel giorno e nell’orario fissato per il colloquio,
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munito di documento di identificazione in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno nel termine stabilito per il colloquio saranno dichiarati rinunciatari, fatta
salva l’avvenuta comunicazione al Consorzio di una valida ragione giustificativa entro le ore 12:00 del giorno
fissato per la prova.
ART. 10 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA FINALE
Espletata la prova della selezione, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale, nella quale
saranno indicati, in ordine decrescente, in base al punteggio finale complessivo attribuito, i candidati ritenuti
idonei e non idonei.
Saranno considerati idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio finale complessivo pari o superiore
a 50/100.
La votazione sarà determinata dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dalla valutazione dei titoli (art. 7) e dal
colloquio (art. 8).
L’Amministrazione, previo accertamento della regolarità formale degli atti e dei verbali, procederà, con Delibera
Commissariale (pubblicata all’Albo consortile), all’approvazione della graduatoria definitiva consultabile sul
sito internet istituzionale del Consorzio: http://www.consorziobonificadiarneo.it, nell’Albo pretorio e nella
sezione “AMMINISTRAZIONE” sottosezione “Avvisi pubblici” reclutamento del personale.
Sarà, inoltre, effettuata specifica comunicazione del risultato della selezione al candidato risultante primo in
graduatoria.
La graduatoria resterà valida per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data di adozione della Delibera
Commissariale di approvazione dei risultati della selezione, e potrà essere utilizzata per eventuali ulteriori
assunzioni che si rendessero necessarie nella medesima categoria e profilo professionale.
L’assunzione a tempo determinato, ai fini della copertura delle figure professionali oggetto della presente
selezione, sarà effettuata attingendo dalla suindicata graduatoria, a partire dal primo classificato.
Il Consorzio non procederà all’assunzione laddove la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato con
i candidati idonei collocati utilmente in graduatoria comporti il superamento del termine massimo di durata
previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii., al fine di non incorrere nella sanzione della
conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
ART. 11 – PRESELEZIONE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in relazione all’ammissione alla selezione per titoli e
colloquio, ad una preselezione qualora il numero dei candidati superasse le 50 unità.
L’eventuale preselezione, che non è prova d’esame, consisterà nella somministrazione di test a risposta
multipla per la verifica delle attitudini e della professionalità dei candidati e la loro potenziale rispondenza
alle caratteristiche proprie delle attività in questione, con le più ampie garanzie di trasparenza, imparzialità
e pari opportunità. I quesiti potranno verificare una serie di fattori specifici come di seguito riportato a titolo
esemplificativo:
- cultura generale e materie oggetto della prova orale, ivi compresa la conoscenza dell’uso delle applicazioni
informatiche più diffuse e della lingua inglese;
- capacità quali il ragionamento logico, verbale, numerico, astratto, spaziale e il problem solving, in relazione
all’attività del profilo professionale per il quale si concorre.
I candidati devono presentarsi per l’espletamento dell’eventuale preselezione nelle date e nelle sedi che
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saranno comunicate esclusivamente mediante appositi “avvisi” pubblicati sul sito internet istituzionale del
Consorzio: http://www.consorziobonificadiarneo.it, nella sezione “AMMINISTRAZIONE” sottosezione
“Avvisi pubblici” reclutamento del personale, con un preavviso di almeno 7 giorni (sette) dall’inizio della
prova.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di Legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
L’espletamento della preselezione, potrà essere suddivisa in più turni qualora, per ragioni organizzative e
logistiche, non sia possibile effettuare, nello stesso turno, la suindicata prova a tutti i candidati.
Ai candidati sarà permesso l’ingresso nella sala per l’espletamento dell’eventuale preselezione, previa
esibizione di documento di identità in corso di validità, esclusivamente nel rispetto delle misure di legge
relative alla prevenzione e alla protezione del rischio di contagio da COVID-19. L’Amministrazione si riserva di
svolgere la prova preselettiva con modalità telematiche da remoto, tenuto conto delle disposizioni vigenti nel
tempo in materia di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19.
Il Consorzio si riserva la facoltà di avvalersi, per l’espletamento della suindicata preselezione, di apposita
società o agenzia specializzata nel settore.
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito.
ART. 12 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
La Commissione esaminatrice provvederà, ai fini dell’assunzione, a chiedere al vincitore della selezione la
presentazione, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di seguito riportata:
a) Certificato di cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;
b) Certificato attestante il godimento dei diritti politici ovvero di non essere incorso in alcuna delle cause
che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;
c) Certificato generale del casellario giudiziale;
d) Certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale;
e) Copia del diploma di ragioniere o equipollente;
f) Copia della patente di guida cat. B;
g) Copia della documentazione comprovante le dichiarazioni, rese in sede di partecipazione, ai fini della
valutazione dei titoli di cui all’art. 7, punto 2, lettere A, B e C.
L’assunzione resta sempre e comunque subordinata all’accertamento della regolarità dei suindicati documenti
e alla sottoscrizione del contratto. Il rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme del contratto collettivo
nazionale di lavoro in vigore, per i dipendenti dei Consorzi di bonifica, al quale viene fatto riferimento per
quanto non previsto dal presente avviso.
Il Consorzio si riserva di procedere alla stipula del contratto di lavoro anche in caso di partecipazione di un
solo candidato, sempre che sia giudicato idoneo a ricoprire il relativo incarico.
Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato,
il medesimo sarà escluso e/o dichiarato decaduto dalla procedura di selezione e/o dall’eventuale rapporto di
lavoro nel frattempo instaurato.
Il periodo di prova è quello previsto dalle norme e dalla contrattazione vigente.
ART. 13 – INFORMATIVA E AUTORIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI
l dati raccolti saranno utilizzati, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, così come modificato dal D.Lgs.
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101/2018, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, per le sole finalità inerenti allo svolgimento della
procedura selettiva e dalla eventuale costituzione del rapporto di lavoro, con le modalità di cui all’allegata
“Informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali” (All. 2 - Informativa e autorizzazione al
trattamento dati), di cui il candidato dovrà attestare di aver preso visione e rilasciare il relativo consenso. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla selezione. Il titolare del trattamento è il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo Nardò (LE).
ART. 14 - PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo Nardò (LE):
“http://www.consorziobonificadiarneo.it” e sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia).
ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Rag. Dario Monacizzo - Tel. 0833
876526.
ART. 16 - INFORMAZIONI
Ogni informazione o chiarimento in merito alla presente procedura, dovrà essere formalizzato tramite
comunicazione P.E.C. al seguente indirizzo: protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it (c.a. Rag. Dario
Monacizzo).
La risposta fornita dal Consorzio ai richiedenti, se di interesse generale, verrà portata a conoscenza degli
interessati mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Consorzio:
http://www.consorziobonificadiarneo.it, nella sezione “AMMINISTRAZIONE” sottosezione “Avvisi pubblici”
reclutamento del personale.
ART. 17 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla vigente legislazione e ai contratti
collettivi di categoria.
ART. 18 – NORMA FINALE
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura, la formazione della graduatoria non
comportano per il Consorzio alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto né, per i partecipanti alla
procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Ente.
Il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura comparativa e/o di non
procedere alla stipula del contratto, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della
stessa, per ragioni di pubblico interesse, senza che gli interessati alla procedura possano esercitare nei suoi
confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
Nardò, 31 GENNAIO 2022
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Alfredo Borzillo)
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Allegato 1
"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COSTITUZIONE DI UNA
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE PER CHIAMATA, AI SENSI DELL'ART. 38 DEL C.C.N.L. PER I
DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, DI N. 2 (DUE) IMPIEGATI DI
CONCETTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DA INQUADRARE, AGLI EFFETTI DEL PREDETTO CONTRATTO
COLLETTIVO, NELL'AREA "A" PARAMETRO 135, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA
DURATA DI 12 (DODICI) MESI.

La/Il sottoscritta/o ....................................................................................................................................................................
Data di nascita: ....../....../....... , Luogo di nascita: .....................…………………………………………………………..…
Codice fiscale: ……….…..……………………… Indirizzo di residenza: ………………………………………………….
Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello di residenza):………………….……………………........….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numero di telefono (fisso): ….……………………….………… Fax: ….……....….……………………….……………..…
Numero di telefono (cellulare): ..................………………… ................………………… ................………………..………
Indirizzo e-mail: ................………………...............………………………………………………………………………..…
Indirizzo PEC:................…………………....................……………………………………………………………………….
CHI EDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R.445/2001 e s.m.i., consapevole
di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del sopra citato D.P.R.;
DICHIARA
(barrare la casella che interessa)

�

di essere cittadino italiano e di essere in possesso dei diritti civili e politici;
oppure

�

�
�
�

�

(se cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea)
• di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea:
;
• di avere il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza;
• di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata)
di non aver riportato condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o il licenziamento
di diritto da parte di Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione;
di non aver riportato condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e il mantenimento di
un rapporto di impiego presso una Pubblica Amministrazione;
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni o decaduto/a per
aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili né di essere stato interdetto dai pubblici uffici
con sentenza passata in giudicato;
di essere fisicamente idoneo all’impiego;

1
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�
�

di essere in possesso di patente di guida cat. B;
di essere in possesso del Diploma di scuola media superiore di Ragioniere o titolo equiparato o equipollente
equipollente per legge, oppure titolo di studio conseguito all’estero che sia riconosciuto equivalente, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi secondo la normativa vigente, come di seguito certificato e specificato:
Diploma di Ragioniere/ o ____________________________________________________________ conseguito
presso ____________________________________________________________________________
in data ___________________ con la votazione di ______________________ (allegare relativa documentazione

�
�

�
�

nel caso di titolo equiparato o equipollente) ______________________________________________________;
di possedere almeno 5 anni di esperienza professionale, in ambito sia pubblico che privato, attinente e coerente
con il profilo richiesto;
di prendere atto che tutte le comunicazioni e/o notificazioni, inerenti la procedura di selezione, avverranno
mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo:
http://www.consorziobonificadiarneo.it, nella sezione “AMMINISTRAZIONE”, sotto sezione “Avvisi
pubblici” reclutamento del personale e che dette pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti, fermo
restando la facoltà dell’Amministrazione di procedere con forme diverse, aggiuntive rispetto alla pubblicazione;
di accettare incondizionatamente tutte le norme riportate nell’avviso pubblico;
di prendere atto, a norma del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento UE
2016/679, che l’Ente utilizzerà i dati forniti dal/dalla sottoscritto/a unicamente nell’ambito della presente
procedura di selezione;

INDICA
•

di seguito, gli ulteriori titoli valutabili ai fini della presente selezione (per motivi di spazio è possibile
allegare apposita dichiarazione): ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

•

di seguito, le esperienze lavorative valutabili ai fini della presente selezione (per motivi di spazio è possibile
allegare apposita dichiarazione): _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

ALLEGA
alla presente domanda la seguente documentazione:
§
§
§

Curriculum Vitae
Informativa e autorizzazione al trattamento dati (Allegato 2)
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

§

Copia codice fiscale o tessera sanitaria

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare, per scritto e tempestivamente, eventuali variazioni di indirizzo, alla
Segreteria del Consorzio all’indirizzo: “protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it”, sollevando l’Ente da ogni
responsabilità nel caso di irreperibilità.
DATA ________________
FIRMA

3
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Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo
Via XX Settembre, 69 73048 Nardò (LE)

Allegato 2 - Informativa e autorizzazione al trattamento dati
Informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003,
così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto questo Ente.
1.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo nella persona
del Legale Rappresentante pro tempore Dott. Alfredo Borzillo domiciliato per la carica in Nardò (LE) – via XX Settembre, 69, mail:
protocollo@consorziobonificadiarneo.it.
Il titolare, a norma del regolamento sui dati personali, si avvale di Responsabili individuati nelle persone dei Dirigenti addetti ai vari
servizi, i quali, a loro volta, provvedono ad individuare appositi incaricati del trattamento dei dati personali.
2.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, è il Dott. Valerio Quarta domiciliato
per la carica in Nardò (LE) – via XX Settembre, 69, mail: protocollo@consorziobonificadiarneo.it.
3.

Finalità del trattamento

I dati di natura personale forniti, necessari per gli adempimenti previsti dai procedimenti amministrativi dell’Ente e per quelli di Legge,
saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 f) Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:
•

i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di soggetti pubblici o privati coinvolti a
vario titolo nell’espletamento delle attività del Consorzio;

•

i dati relativi al nome, cognome, codice fiscale potranno essere pubblicati sul sito internet istituzionale del Consorzio ai fini
delle previste comunicazioni del calendario dei colloqui e delle graduatorie di merito;

•

il conferimento dei dati è obbligatorio per poter portare a compimento l’incarico e/o partecipazione alla selezione; il mancato
conferimento comporta quindi l’impossibilità di erogazione della prestazione e/o l’ammissione alla selezione.

4.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del DGPR
2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del DGPR 2016/679),
per le finalità sopra elencate. I dati potranno essere comunicati a: - Enti pubblici e pubbliche Amministrazioni, come ad esempio
Agenzia delle Entrate – Riscossione; - professionisti aziendali, come Avvocati o studi legali; - società di consulenza, professionisti ed
aziende che operano per l’azienda nei vari settori; - istituti bancari; - incaricati interni alla struttura per lo svolgimento delle funzioni
aziendali; - gli interessati su propria richiesta o su delega. I dati in oggetto verranno comunicati a tali soggetti, indicando la limitazione
degli stessi alle finalità che verranno indicate. Non ci sarà diffusione dei dati per finalità estranee e non vincolate a quelle sopra
esposte.
5.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg.
UE 2016/679 i dati personali raccolti, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, verranno
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti dipende dalla finalità del
trattamento: - navigazione sul sito web (sessione); - per richiesta di contatto (massimo 1 anno); - ricezione newsletter o adesione a
servizi via e-mail (massimo 24 mesi); - amministrazione, contabilità (10 anni); tempistica determinata sulla base di criteri di cui
l’interessato può avere informazioni scrivendo a protocollo@consorziobonificadiarneo.it.
6.

Sito internet: dati di navigazione e cookies

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Reg. UE 2016/679 Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati
personali forniti attraverso il nostro sito tenendo conto anche della Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva
2009/136/CE, in materia di cookies nonché a quanto previsto dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 08.05.2014 sempre in materia di cookies. Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante
una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale.
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Nel corso della navigazione all'interno del nostro sito internet è tecnicamente possibile effettuare una raccolta di informazioni
definita passiva.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

6331

Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo
Via XX Settembre, 69 73048 Nardò (LE)

Non vengono utilizzati IP Address (indirizzi di Protocollo Internet) per la raccolta di informazioni.
In alcuni casi è possibile che vengano utilizzati cookie funzionali o tecnici non direttamente gestiti dal sito ma propri delle piattaforme
utilizzate per la fruizione del sito stesso.
In alcuni casi è possibile che vengano utilizzati cookie di sessione temporanei per:
§

migliorare o personalizzare la navigazione adeguando il funzionamento del sito alla tipologia del dispositivo utilizzato (computer,
tablet, cellulare);

§

memorizzare informazioni nel caso di forms di iscrizione a particolari servizi offerti dal Consorzio;

§

memorizzare credenziali nel caso di funzioni di consultazione ad accesso riservato;

§

In questi casi l'utilizzo dei cookies viene propriamente segnalato e l'utente ha facoltà di continuare o interrompere la
navigazione.

All'interno del sito del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo:
§

Non vengono utilizzati cookies per fini statistici;

§

Non vengono utilizzati cookies per targeting pubblicitario;

§

Non vengono direttamente utilizzati cookies permanenti;

§

Non sono presenti cookies di terze parti (nelle pagine direttamente riconducibili al sito www.consorziobonificadiarneo.it, per
altri siti consultati dall'utente tramite link fare riferimento alle relative informative).

È possibile disabilitare l'utilizzo dei cookies; in questo caso la navigazione potrebbe risultare in alcuni casi non agevole.
Consultando la guida del proprio browser è possibile ottenere le informazioni necessarie per la disabilitazione dei cookies. Ulteriori
informazioni sui maggiori browser sono disponibili utilizzando gli appositi link (potrebbero essere in lingua inglese)
7.

Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di Legge e gli ambiti statutari dell’Ente.
8.

Trasferimento dei dati personali

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
9.

Categorie particolari di dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al Consorzio dati
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di
dati potranno essere trattate dal Consorzio solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla
presente informativa.
10. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Consorzio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.
11. Diritti dell’interessato

a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b)

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d)

ottenere la limitazione del trattamento;

e)

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

g)

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;

h)

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

i)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;

j)

proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Pagina 2

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, e degli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
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Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo
Via XX Settembre, 69 73048 Nardò (LE)

Lei può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, all'indirizzo postale della sede
legale o all’indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
_________________________, lì _______________

Firma
________________________________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

_________________________, lì _______________
Firma
____________________________________
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GAL MERIDAUNIA
PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’AFFIDAMENTO DI UN
INCARICO DI ANIMATORE DEL GAL MERIDAUNIA - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO PER I
COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE” DEL PSR PUGLIA 2014/2020.



PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA, PER TITOLI E
COLLOQUIO, PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI ANIMATORE DEL GAL
MERIDAUNIA - MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO PER I COSTI DI
GESTIONE E ANIMAZIONE” DEL PSR PUGLIA 2014/2020.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n.198 del 11 aprile 2006;
VISTO il D.Lgs n.196 del 30.06.2003 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Funzionamento e Organizzazione del GAL Meridaunia s.c. a r.l;
VISTE le disposizioni dell’Unione Europea impartite per le assunzioni di personale dipendente;
VISTI il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013;
VISTO il PSR Puglia 2014/2020;
VISTA la determina del RUP del 31/01/2022 n. 07 di indizione della procedura di selezione ad evidenza
pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento dell’incarico di Animatore del GAL Meridaunia;
CONSIDERATO che l’affidamento in questione viene effettuato in funzione a quanto previsto dalla
Misura 19 – Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” del PSR Puglia 2014/2020;
RENDE NOTO
Articolo 1

Indizione della selezione
E’ indetta selezione pubblica, per esami e titoli, per l’affidamento di un incarico di Animatore del GAL
Meridaunia per il periodo di attuazione del PAL “Meridaunia” – Misura 19 – sottomisura 19.4 “Sostegno
per i costi di gestione e animazione” del PSR Puglia 2014/2020. L’incarico potrà essere rinnovato.
Articolo 2
Trattamento economico
Il compenso lordo annuo garantito, è di max € 27.500,00 (approssimativamente max gg. 220 a € 125,00
lordo al giorno) comprensivo di Cassa Previdenziale e qualsiasi altro onere, oltre IVA. La somma sarà
assoggettata alle ritenute erariali di legge.Qualora l’IVA sia indetraibile per il GAL Meridaunia, l’importo
lordo dovrà intendersi comprensivo di IVA.
Il contratto sarà di tipo consulenziale ma qualora il direttore del GAL Meridaunia lo ritenga opportuno
potrà proporre la trasformazione del contratto di consulenza in contratto subordinato applicando il
CCNL di riferimento. Il contratto subordinato potrà avere una durata indipendente dall’attuazione del
PAL relativo alla programmazione 2014/2020 e potrà protrarsi anche nella programmazione successiva
Detto importo si intende per tutte le attività e progettazioni che il GAL Meridaunia porrà in essere.
Tra le parti sarà sottoscritto regolare contratto nel quale saranno indicate dettagliatamente le attività e
l’impegno previsto dal consulente oltre al relativo compenso.
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Sarà espletato un periodo di prova di sei mesi entro il quale il GAL si riserva la possibilità di modificare
il contratto o di non proseguire l’affidamento dell’incarico.
Dovrà essere garantita la presenza presso la sede GAL di Bovino e se necessario anche presso le altre
sedi di Troia e Lucera o sul territorio dell’area GAL Meridaunia (Comuni di: Accadia, Anzano di Puglia,
Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito,
Deliceto, Faeto, Lucera, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant’Antonio,
Sant’Agata di Puglia, Troia, Casalnuovo Monterotaro, Alberona, Biccari, Carlantino, Casalvecchio di
Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto
Valfortore, San Marco La Catola, Volturara Appula, Volturino), a secondo della necessità del GAL.
È garantita parità di trattamento sul lavoro e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro,
ai sensi del D.Lgs n.198/2006.
Articolo 3

Oggetto della selezione
Il profilo per il quale si procede alla selezione tramite il presente bando, previsto nella pianta organica del
GAL Meridaunia, è: Animatore.
Compiti e mansioni:
effettuerà, sotto la direzione del Direttore Tecnico:
- gestione del protocollo;
- inserimento dati sul portale sottomisura 19.4 sul portale Sian ed inserimento dati CLLD sul Mirweb o
su altre piattaforme per la rendicontazione dei progetti
- attività di animazione e informazione specifica relativa alle azioni previste nel PAL Meridaunia;
- organizzazione e promozione di momenti d’informazione e divulgazione della strategia del PAL e delle
relative azioni (convegni, conferenze stampa, seminari, workshop, incontri, ecc.) rivolto ad operatori
esterni, a potenziali turisti ed alla popolazione;
- pubblicizzazione dei bandi, sulla loro calendarizzazione e delle procedure da seguire;
- supporto alla predisposizione e attuazione di un piano di comunicazione e di altri specifici progetti;
- assistenza e consulenza tecnica su tutte le problematiche legate agli interventi e ai bandi cui al PAL
Meridaunia. In particolare gli animatori dovranno svolgere l’attività in maniera front-office presso le sedi
del GAL Meridaunia, oltre che presso gli sportelli informativi che potrebbero essere attivati presso le sedi
dei Comuni dell’area GAL;
- facilitare gli operatori economici del territorio interessati alla presentazione dei progetti;
- implementazione della banca dati del GAL;
- supporto alla predisposizione a attuazione dei progetti a regia diretta, di cooperazione interterritoriale e
transnazionale;
- supporto alle attività finalizzate all'integrazione di azioni innovative e di sviluppo, sia in collegamento
con il PAL che derivanti dalle opportunità offerte da altri programmi in atto (regionali, nazionali,
comunitari);
- partecipazione ad eventi organizzati da terzi;
- organizzazione seminari di approfondimenti;
- supporto al Responsabile amministrativo finanziario ed al Responsabile della comunicazione;
- utilizzo dei siti Web della P. A..
- eventuali ulteriori attività richieste dal Direttore.
Ǥ ǤǤ
Agenzia di sviluppo dei Monti Dauni
 ǡʹǦͳͲʹ͵ȋ Ȍ
ǤΪ͵ͻǤͲͺͺͳǤͻͷͷǢΪ͵ͻǤͲͺͺͳǤͻͳʹͻʹͳ
ǤǤǢ̷ǤǢ̷ Ǥ
Ǥ ǤͲʹ͵Ͳ͵ͺͳͲͳ͵

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022


Articolo 4

Requisiti per l’ammissione
Per la partecipazione alla presente procedura di selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
4.1. Requisiti generali
I requisiti generali richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la
presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini
italiani i cittadini di San Marino e della Città del Vaticano). I cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea devono in particolare:
1) essere in possesso, ad eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
2) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
c) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento;
d) non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
e) non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati ostativi all’accesso alla
Pubblica Amministrazione;
f) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso negativo
dovranno essere dichiarati le eventuali condanne e/o i procedimenti penali;
g) essere in regola con la posizione militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il
31.12.1985) ai sensi della legge n.226/2004, salvo le esclusioni previste dalla legge.
4.2. Requisiti specifici
I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la
presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono:
a) possesso del titolo di studio Diploma di Istituto Tecnico Superiore Economico e/o Geometra,
Diploma di Liceo Scientifico;
b) possesso della patente di guida di veicoli a motore di categoria “B” o superiore, ed automunito;
c) possesso della partita IVA.
I succitati requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura di selezione. Tali requisiti devono
essere autodichiarati, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, nella stessa domanda.
Il GAL Meridaunia s.c. a r.l può disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla procedura di selezione per
difetto dei requisiti di ammissione indicati nel presente articolo.
La valutazione di ammissibilità viene fatta sulla base delle informazioni fornite dai candidati nel
curriculum vitae. Di queste il candidato si assume la totale responsabilità, ferme restando le conseguenze
previste dalla legislazione vigente in caso di dichiarazioni mendaci.
Articolo 5

Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione contenente le informazioni di cui all’art. 4, regolarmente sottoscritta dal
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candidato con firma autografa, deve essere redatta in carta semplice e corredata dal curriculum vitae e
professionale, anch’esso sottoscritto, contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere in
modo chiaro ed inequivocabile la presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valutazione. In calce alla
domanda deve essere riportata la esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali. La
mancata sottoscrizione del curriculum vitae in ogni pagina comporterà la non valutazione dello stesso.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
GAL MERIDAUNIA Soc. Cons. a r.l.
Piazza Municipio n. 2
71023 Bovino (FG)
La domanda di partecipazione, pena l’esclusione, dovrà pervenire al protocollo della Meridaunia Soc.
Cons. a r.l., entro il termine perentorio del 07/03/2022 alle ore 13.00, in busta chiusa con i lembi
controfirmati, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corriere autorizzato o a mano.
La consegna a mano potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00.
Il plico chiuso contenente la domanda, il curriculum e gli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a pena
di esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura “PROCEDURA DI SELEZIONE AD
EVIDENZA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’AFFIDAMENTO DI UN
INCARICO DI ANIMATORE DEL GAL MERIDAUNIA”.
Si procederà allo svolgimento della procedura di selezione anche in presenza di un'unica istanza valida.
Il GAL Meridaunia s.c. a r.l. non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Non saranno prese in considerazione le
domande spedite a mezzo telegramma, fax, mail e pec. Nella domanda, regolarmente sottoscritta e
formulata secondo quanto indicato nello schema esemplificativo (allegato “A” al presente bando), recante
l’indicazione specifica dell’oggetto della procedura di selezione, dovrà essere dichiarato ed autocertificato
dal candidato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e a pena di
esclusione, il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti e degli eventuali diritti alla preferenza:
1. cognome e nome;
2. data e luogo di nascita;
3. codice fiscale;
4. Comune e via di residenza;
5. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (sono equiparati
ai cittadini italiani i cittadini di San Marino e della Città del Vaticano);
6. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
7. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento;
8. non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
9. non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati ostativi all’accesso alla
Pubblica Amministrazione;
10. le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà essere
dichiarata l’inesistenza di condanne e/o di procedimenti penali;
11. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il
31.12.1985);
12. il possesso dei requisiti specifici per l’ammissione alla procedura di selezione di cui all’art. 4 e cioè:
a) possesso del titolo di studio riconosciuto dallo Stato Italiano non inferiore alla Laurea triennale;
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b) possesso della patente di guida di veicoli a motore di categoria “B” o superiore, ed automunito;
c) possesso della partita IVA.
13. il possesso di titoli che danno diritto ad usufruire a parità di merito (che hanno ottenuto lo stesso
punteggio complessivo al termine delle prove) delle preferenze di cui all’art. 5 D.P.R. 487/1994 e
successive modifiche ed integrazioni. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del bando;
14. il domicilio presso cui deve essere inoltrata, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione per la
procedura di selezione, con indicazione del c.a.p. e dell’eventuale recapito telefonico, impegnandosi a
comunicare, in forma scritta da trasmettere con raccomandata A/Ro mediante corriere autorizzato o a
mano, eventuali variazioni di domicilio;
15. il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Ente per la partecipazione alla procedura
di selezione, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
I candidati portatori di handicap, hanno facoltà, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992 e s.m.i., di
indicare nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione, l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
La firma autografa in calce alla domanda può non essere autenticata. La mancata apposizione
della firma autografa determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti, pena l’esclusione, per i
punti a) e b), dalla procedura di selezione:
a)- fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità;
b)- curriculum professionale dettagliato, datato e sottoscritto in ogni pagina, elencante il possesso dei
requisiti specifici cui all’art. 4.2, del presente bando;
c)- eventuale certificazione, rilasciata da competente struttura sanitaria pubblica, comprovante la
situazione di portatore di handicap con specificazione del tipo di disabilità posseduta. La mancata
indicazione solleverà il GAL Meridaunia da qualunque responsabilità in ordine alla predisposizione degli
ausili necessari.
Articolo 6

Controllo dichiarazioni
È facoltà del GAL Meridaunia s.c. a r.l. di procedere a controlli a campione delle dichiarazioni contenute
nella domanda, ai sensi degli articoli 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e, qualora dal controllo
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il concorrente decade dai benefici
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 della
predetta normativa in materia di sanzioni penali.
Articolo 7

Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice sarà nominata, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dal
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 3.2.1 del Regolamento Interno del GAL Meridaunia, dopo
il termine di scadenza delle domande di partecipazione.
Articolo 8

Presentazione e valutazione dei titoli
I titoli di cultura e di servizio professionale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per l’inoltro delle domande di ammissione alla procedura di selezione.
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I concorrenti, ai fini della valutazione dei titoli di cui sopra, possono in alternativa:
a) dichiararli nella domanda ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
b) presentare, a corredo della domanda, tutti quei documenti che riterranno di produrre nel loro interesse,
in originale, o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00. La domanda deve
essere, in tal caso, corredata di un elenco della documentazione allegata in carta libera e debitamente
firmato dal candidato.
Non saranno presi in considerazione i titoli, o l’autocertificazione del possesso degli stessi, pervenuti oltre
il termine stabilito per la presentazione della domanda.
La Commissione procederà ad effettuare innanzitutto la verifica di ricevibilità delle candidature pervenute
consistente nel controllo del rispetto del termine di scadenza di arrivo delle candidature e della correttezza
formale (completezza documentale, sottoscrizione della domanda, del CV) delle stesse procedendo
eventualmente a dichiarare non ricevibili le candidature inoltrate fuori termine o prive della prescritta
documentazione o non correttamente formulate.
La Commissione procederà, successivamente, alla verifica dei requisiti generali e specifici di ammissione
previsti nell’art. 4 procedendo eventualmente a dichiarare non ammissibili le candidature inoltrate da
soggetti risultati non in possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e specifici.
Per le candidature risultate ricevibili ed ammissibili verrà operata una valutazione dei titoli posseduti e
delle esperienze lavorative secondo i criteri ed i punteggi di seguito riportati:
Articolo 9

Determinazione dei criteri di valutazione e dei punteggi
La Commissione procederà alla determinazione dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli, come
sotto indicato:
1. Titoli: fino a 35 punti
1.a) Titoli di studio: fino a 20 punti
1.b) Iscrizione all’Albo Professionale: fino a 5 punti
1.c) Esperienze professionali fino a 10 punti
2. Colloquio: fino a 20 punti
1.a Valutazione dei titoli di studio - fino a 20 punti - così ripartiti:
Valutazioni dei titoli (rilevabili dal curriculum vitae o dalla documentazione allegata)
I complessivi 20 punti sono ripartiti così ripartiti:

Votazione Riportata
100/100 (60/60 tabella di conversione)

PUNTI
20 punti
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da 83 a 98/100 (da 50 a 59/60 tabella di 10 punti
conversione)
da 60 a 82/100 (da 36 a 49/60 tabella di 5 punti
conversione)



Il voto di laurea non dà diritto a punteggio.
1.b) Iscrizione all’Albo Professionale: 5 punti
1.c) Esperienze professionali fino a 10 punti:
Valutazione esperienze professionali
Precedente esperienza in uno studio
professionale e/o in azienda privata: 2 punti
per ogni anno

PUNTI
Max 10 punti

2. Colloquio
Il colloquio è fondamentalmente volto ad accertare l’idoneità del candidato ad esercitare le funzioni di
cui al precedente art. 1.
La prova consisterà in un colloquio interdisciplinare di cultura generale e motivazionale che tenderà ad
accertare le conoscenze dei candidati e la disponibilità a svolgere le attività previste dall’art. 3.
A ciascun candidato verrà attribuito un punteggio, il punteggio massimo conseguibile è punti
20.
Articolo 10

Comunicazioni prove
Ai candidati ammessi alle prove, verrà data comunicazione delle date e della sede di esame almeno 10
giorni prima, mediante lettera raccomandata presso il domicilio eletto. L’avviso sarà pubblicato sul sito
del GAL Meridaunia www.meridaunia.it.
Per sostenere tutte le prove, i candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi, nella sede, nel giorno
e nell’ora stabiliti, muniti di documento di riconoscimento legalmente valido.
Il candidato che non si presenterà a dette prove sarà considerato rinunciatario e verrà automaticamente
escluso dalla procedura di selezione, anche se la mancata presentazione sia dipesa da causa fortuita o di
forza maggiore.
Articolo 11

Formazione ed approvazione della graduatoria di merito.
La Commissione, al termine delle prove di esame, formerà la graduatoria di merito dei candidati idonei
sulla base dei singoli punteggi conseguiti nelle prove d’esame e dei punteggi attribuiti ai titoli.
Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito l’idoneità in ciascuna delle prove
d’esame. La graduatoria della selezione avrà validità triennale. L’assunzione in servizio del candidato
utilmente collocato in graduatoria è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni in materia di accesso
previste dalle leggi italiane e dall’Unione Europea.

Ǥ ǤǤ
Agenzia di sviluppo dei Monti Dauni
 ǡʹǦͳͲʹ͵ȋ Ȍ
ǤΪ͵ͻǤͲͺͺͳǤͻͷͷǢΪ͵ͻǤͲͺͺͳǤͻͳʹͻʹͳ
ǤǤǢ̷ǤǢ̷ Ǥ
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Il GAL Meridaunia, qualora vi siano necessità organizzative, potrà, anche per altre attività sempre
connesse alla attuazione del PAL Meridaunia, attingere dalla graduatoria del presente avviso, seguendo
l’ordine di posizionamento della stessa.
Il GAL Meridaunia può, per qualsiasi motivo, non procedere alla nomina senza che ciò comporti alcuna
pretesa da parte dei partecipanti.
La graduatoria di merito di cui sopra sarà pubblicata sul sito internet www.meridaunia.it.
Articolo 12

Incarico
Meridaunia s..c. a r.l. potrà procedere, ai sensi del D.P.R. 445/00, ad effettuare in qualunque momento
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese e
sottoscritte dal candidato.
Il provvedimento di decadenza dall’incarico viene determinato, oltre che per i motivi previsti dai commi
precedenti, o comunque per l’insussistenza dei requisiti richiesti nel presente bando, anche per la mancata
presentazione alla stipula della convenzione per l’incarico.
L’incarico al primo in graduatoria avverrà, nell’arco di tempo di validità della graduatoria, esclusivamente
se vi sarà disponibilità finanziaria, secondo le esigenze organizzative di Meridaunia s.c. a r.l..
Si precisa inoltre che:
- a suo insindacabile giudizio Meridaunia s.c. a r.l. potrà anche non procedere all’affidamento dell’incarico
di cui al presente avviso;
- la data di decorrenza e quindi di sottoscrizione dell’incarico, in caso di affidamento, saranno disposte
dal Direttore di Meridaunia s.c. a r.l.;
- Meridaunia si riserva la facoltà di:
•
modificare il presente avviso;
•
prorogare il termine di scadenza della selezione;
•
riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto.
In tali casi i concorrenti non potranno vantare alcun diritto nei confronti di Meridaunia s.c. a r.l.
In base alle esigenze lavorative ed alle disponibilità finanziarie, il GAL potrà procedere ad assegnare
incarichi analoghi ad altri professionisti scorrendo la graduatoria.
Il Consiglio di Amministrazione potrà revocare l’incarico in qualsiasi momento con un preavviso di
novanta giorni, notificato a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata.
Articolo 13

Restituzione della eventuale documentazione allegata
I candidati esclusi, assenti o bocciati potranno richiedere, con istanza da produrre presso l’Ufficio
protocollo del GAL Meridaunia s.c. a r.l., entro tre mesi dall’avvenuta conoscenza del loro status e
comunque non oltre tre mesi dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria di merito,
la restituzione di copia della documentazione eventualmente allegata alla domanda di partecipazione alla
procedura selettiva. Le eventuali spese saranno a carico del richiedente. Trascorso il suddetto termine il
GAL Meridaunia s.c. a r.l. disporrà del materiale in giacenza secondo le proprie disponibilità, senza alcuna
responsabilità, restando così liberata dal vincolo di conservazione degli atti stessi.
Articolo 14

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs n.196/03 i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura di
selezione saranno raccolti ai fini della gestione della procedura stessa nonché per l’eventuale instaurazione
e gestione del rapporto di lavoro, presso l’Ufficio del GAL Meridaunia s.c. a r.l..
Ǥ ǤǤ
Agenzia di sviluppo dei Monti Dauni
 ǡʹǦͳͲʹ͵ȋ Ȍ
ǤΪ͵ͻǤͲͺͺͳǤͻͷͷǢΪ͵ͻǤͲͺͺͳǤͻͳʹͻʹͳ
ǤǤǢ̷ǤǢ̷ Ǥ
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Il GAL Meridaunia s.c. a r.l. può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei medesimi
dati, soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura
medesima. Nella domanda di partecipazione il candidato deve esplicitamente manifestare il proprio
consenso all’utilizzo dei dati personali forniti al GAL Meridaunia s.c. a r.l. per la partecipazione alla
procedura di selezione.
Articolo 15

Pubblicità

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet www.meridaunia.it.
Articolo 16

Norme di rinvio
Per informazioni in merito al presente bando gli interessati possono rivolgersi al Direttore del GAL –
Responsabile Unico del Procedimento-, inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@meridaunia
Bovino (FG), 31/01/2022
Il Responsabile Unico del Procedimento del GAL Meridaunia S.c. a r.l.
f.to Daniele BORRELLI

Ǥ ǤǤ
Agenzia di sviluppo dei Monti Dauni
 ǡʹǦͳͲʹ͵ȋ Ȍ
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ALLEGATO “A“ - MODELLO DI DOMANDA
PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA, PER ESAMI E TITOLI, PER
L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI ANIMATORE DEL GAL MERIDAUNIA, PER IL
PERIODO DI ATTUAZIONE DEL PAL “MERIDAUNIA” - MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.4
“SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE” DEL PSR PUGLIA 2014/2020
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 e Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Spett.le GAL Meridaunia S.C. a R.L.
Piazza Municipio n.2
71023 Bovino (Fg)
Il/La sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione ad evidenza pubblica, per esami e titoli, per l’affidamento di n.1 incarico
consulenziale di animatore del GAL Meridaunia, per il periodo di attuazione del PAL “Meridaunia” - Misura 19
– Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” del PSR Puglia 2014/2020.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

di essere nato/a a _____________________________________________ (Prov. _____ ) il
______________________,
C.F.
______________________________,
e
residente
in
___________________________________________________ (Prov. _____ ) -CAP __________alla
Via
_____________________________________________________________________,
recapito telefonico __________________________, E-mail ________________________________,
Posta Elettronica Certificata __________________________________________________ ;
di essere in possesso della cittadinanza italiana (o, se diversa, specificare lo stato membro dell’Unione
Europea);
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto nelle liste elettorali del
Comune di________________;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento;
di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati ostativi all’accesso alla
Pubblica Amministrazione;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso negativo
dovranno essere dichiarati le eventuali condanne e/o i procedimenti penali);
di essere in regola con la posizione militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il
31.12.1985) ai sensi della legge n.226/2004 (salvo le esclusioni previste dalla legge);
di impegnarsi ad aprire la Partita Iva prima della sottoscrizione del contratto.

1
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DICHIARA,
sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere in
possesso dei seguenti REQUISITI SPECIFICI minimi previsti dagli artt. 4 e 5 del bando:
a)

possesso del seguente titolo di studio ………………..

b)

di essere in possesso, ai fini della valutazione di cui all’art. 9 del bando di selezione, dei seguenti titoli
(rintracciabili nel proprio CV):

c)

iscrizione all’albo …………

d)
esperienza pregressa 1)_______________________________________________________________
dalla data __________________ alla data______________;
possesso della patente di guida di veicoli a motore di categoria “B” o superiore, ed automunito;
L’indirizzo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente:
______________________________________________________________________________________
Telefono __________________________ E-mail_______________________________________________
Posta Elettronica Certificata _______________________________________________________________
CHIEDE (solo per i portatori di handicap)
che, durante le prove d’esame, venga disposto il seguente ausilio necessario in relazione al proprio handicap:
_____________________________________________________________________________________
e che, per le stesse, gli vengano assegnati i seguenti tempi aggiuntivi:
_______________________________________________________.
Luogo e data __________________________

Firma ________________

Allega:
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
CV in formato europeo, datato e sottoscritto in ogni pagina;
certificazione, rilasciata da competente struttura sanitaria pubblica, comprovante la situazione di
portatore di handicap con specificazione del tipo di disabilità posseduta (solo per i portatori di handicap che
richiedono l’ausilio ed i tempi aggiuntivi per le prove d’esame).
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza il GAL Meridaunia S.C. a R.L. al trattamento dei
propri dati personali indicati nella presente domanda ai fini del procedimento connesso alla selezione e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Luogo e data __________________________

Firma ________________
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GAL MERIDAUNIA
PROCEDURA DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO
DI MONITORAGGIO DEL GAL MERIDAUNIA” - MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO PER I COSTI DI
GESTIONE E ANIMAZIONE” DEL PSR PUGLIA 2014/2020.



PROCEDURA DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI ESPERTO DI MONITORAGGIO DEL GAL MERIDAUNIA” MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E
ANIMAZIONE” DEL PSR PUGLIA 2014/2020.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n.198 del 11 aprile 2006;
VISTO il D.Lgs n.196 del 30.06.2003 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Funzionamento e Organizzazione del GAL Meridaunia s.c. a r.l;
VISTE le disposizioni dell’Unione Europea impartite per le assunzioni di personale dipendente;
VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013;
VISTO il PSR Puglia 2014/2020;
VISTA la Determinazione n. 06 del 31 gennaio 2022 del Responsabile Unico del Procedimento del GAL
Meridaunia s.c. a r.l. di indizione della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l’affidamento
dell’incarico di Esperto di Monitoraggio del GAL Meridaunia; L’incarico potrà essere rinnovato.
CONSIDERATO che l’affidamento in questione viene effettuato in funzione a quanto previsto dalla
Misura 19 – Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” del PSR Puglia 2014/2020;
RENDE NOTO
Articolo 1

Indizione della selezione

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento dell’incarico di Esperto di
Monitoraggio del GAL Meridaunia per il periodo di attuazione del PAL “Meridaunia” – Misura 19 –
sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” del PSR Puglia 2014/2020. L’incarico
potrà essere rinnovato.
Articolo 2

Trattamento economico

Il compenso lordo annuo garantito è di max € 33.000,00 (approssimativamente max gg. 220 al costo di €
150,00 lordo al giorno) comprensivo di Cassa Previdenziale e qualsiasi altro onere, oltre IVA. La somma
sarà assoggettata alle ritenute erariali di legge.
Il contratto sarà di tipo consulenziale ma qualora il direttore del GAL Meridaunia lo ritenga opportuno
potrà proporre la trasformazione del contratto di consulenza in contratto subordinato applicando il
CCNL di riferimento. Il contratto subordinato potrà avere una durata indipendente dall’attuazione del
PAL relativo alla programmazione 2014/2020 e potrà protrarsi anche nella programmazione successiva.

Ǥ ǤǤ
Agenzia di sviluppo dei Monti Dauni
 ǡʹǦͳͲʹ͵ȋ Ȍ
ǤΪ͵ͻǤͲͺͺͳǤͻͷͷǢΪ͵ͻǤͲͺͺͳǤͻͳʹͻʹͳ
ǤǤǢ̷ǤǢ̷ Ǥ
Ǥ ǤͲʹ͵Ͳ͵ͺͳͲͳ͵
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Detto importo si intende per tutte le attività e progettazioni che il GAL Meridaunia porrà in essere.
Tra le parti sarà sottoscritto regolare contratto nel quale saranno indicate dettagliatamente le attività e
l’impegno previsto dal consulente oltre al relativo compenso.
Sarà espletato un periodo di prova di sei mesi entro il quale il GAL si riserva la possibilità di modificare
il contratto o di non proseguire l’affidamento dell’incarico.
Dovrà essere garantita la presenza presso le sedi GAL (prevalentemente Bovino ma anche presso le altre
sedi di Troia e Lucera) o sul territorio dell’area GAL (Comuni di: Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli
Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito, Deliceto,
Faeto, Lucera, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di
Puglia, Troia, Casalnuovo Monterotaro, Alberona, Biccari, Carlantino, Casalvecchio di Puglia,
Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto
Valfortore, San Marco La Catola, Volturara Appula, Volturino), secondo le necessità del GAL e durante
gli orari di apertura degli uffici al pubblico.
È garantita parità di trattamento sul lavoro e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro,
ai sensi del D. Lgs n.198/2006.
Articolo 3

Oggetto della selezione
Il profilo consulenziale per il quale si procede alla selezione tramite il presente bando, previsto nella pianta
organica del GAL Meridaunia è: Esperto di Monitoraggio.
Compiti e mansioni:
L’incaricato effettuerà:
- monitoraggio procedurale, fisico e finanziario degli interventi previsti nel PAL Meridaunia, mediante
verifica atti (validazione progetti, verifica ammissibilità della spesa negli stati avanzamento, controllo e
collaudo, rendicontazione della spesa validata) e sopralluoghi in loco con verbale di accertamento,
secondo le norme impartite dalla Regione Puglia e dal Direttore Tecnico;
- attività di valutazione dell’approccio CLLD;
- monitoraggio sulle attività di comunicazione, informazione e pubblicità sulle azioni previste nel PAL
Meridaunia e valutazione della loro efficacia e dei risultati della strategia;
- rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato;
- affiancamento nelle attività di rendicontazione e controllo di vario livello effettuate dalla Regione Puglia
e da altri enti e soggetti a ciò preposti;
- collaborazione nella rimodulazione piani finanziari-tecnici;
- collaborazione nelle attività di rendicontazione delle spese relative al PAL Meridaunia;
- supporto alle iniziative di competenza del GAL Meridaunia;
- relazione sui risultati raggiunti;
- redazione materiale informativo;
- analisi sull’efficacia e l’impatto delle azioni di comunicazione, informazione e pubblicità;
- attività di archiviazione, aggiornamento e gestione dei dati e della informazione;
- diffusione dei risultati ottenuti per gli interventi previsti nel PAL Meridaunia;
- utilizzo dei siti Web della P. A..

Ǥ ǤǤ
Agenzia di sviluppo dei Monti Dauni
 ǡʹǦͳͲʹ͵ȋ Ȍ
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Articolo 4

Requisiti per l’ammissione
Per la partecipazione alla presente procedura di selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
4.1. Requisiti generali
I requisiti generali richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la
presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono:
a)
cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini
italiani i cittadini di San Marino e della Città del Vaticano). I cittadini degli stati membri dell’Unione
Europea devono in particolare:
1)
essere in possesso, ad eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
2)
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b)
non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
c)
non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento;
d)
non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
e)
non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati ostativi all’accesso alla
Pubblica Amministrazione;
f)
non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso negativo
dovranno essere dichiarati le eventuali condanne e/o i procedimenti penali);
g)
essere in regola con la posizione militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il
31.12.1985) ai sensi della legge n.226/2004, salvo le esclusioni previste dalla legge.
4.2. Requisiti specifici
I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la
presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono:
a) Possesso di Laurea Magistrale Laurea Magistrale in INGEGNERIA, Laurea Magistrale in
ARCHITETTURA, Laurea Magistrale in ECONOMIA E COMMERCIO ai sensi del D.M. n. 270 del
22.10, nonché Lauree Specialistiche ex D.M. 509/99 loro equiparate o Lauree di vecchio ordinamento
nelle stesse materie.
Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero è richiesto il possesso di un titolo di studio
riconosciuto equipollente a quello indicato, in base agli accordi internazionali ovvero con le modalità di
cui all’art. 332 del T.U. 31.08.1933, n.1592, alla data di scadenza del termine utile per la partecipazione al
bando. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.
b) possesso della patente di guida di veicoli a motore di categoria “B” o superiore, ed automunito.
I succitati requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura di selezione. Tali requisiti devono
essere autodichiarati, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, nella stessa domanda.
Il GAL Meridaunia s.c. a r.l può disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla procedura di selezione per
difetto dei requisiti di ammissione indicati nel presente articolo.

Ǥ ǤǤ
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La valutazione di ammissibilità viene fatta sulla base delle informazioni fornite dai candidati nel
curriculum vitae. Di queste il candidato si assume la totale responsabilità, ferme restando le conseguenze
previste dalla legislazione vigente in caso di dichiarazioni mendaci.
Articolo 5

Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione contenente le informazioni di cui all’art. 4, regolarmente sottoscritta dal
candidato con firma autografa, deve essere redatta in carta semplice e corredata dal curriculum vitae e
professionale, anch’esso sottoscritto, contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere in
modo chiaro ed inequivocabile la presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valutazione. In calce alla
domanda deve essere riportata la esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
GAL MERIDAUNIA Soc. Cons. a r.l.
Piazza Municipio n. 2
71023 Bovino (FG)
La domanda di partecipazione, pena l’esclusione, dovrà pervenire al protocollo della Meridaunia Soc.
Cons. a r.l., entro il termine perentorio del 21/02/2022 alle ore 13.00, in busta chiusa con i lembi
controfirmati, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corriere autorizzato, o a mano.
La consegna a mano potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00.
Il plico chiuso contenente la domanda, il curriculum e gli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a pena
di esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura “PROCEDURA DI SELEZIONE PER TITOLI

E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO DI
MONITORAGGIO DEL GAL MERIDAUNIA”.
Si procederà allo svolgimento della procedura di selezione anche in presenza di un'unica istanza valida.
Il GAL Meridaunia s.c. a r.l. non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Non saranno prese in considerazione le
domande spedite a mezzo telegramma, fax, mail. Nella domanda, regolarmente sottoscritta e formulata
secondo quanto indicato nello schema esemplificativo (allegato “A” al presente bando), recante
l’indicazione specifica dell’oggetto della procedura di selezione, dovrà essere dichiarato ed autocertificato
dal candidato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e a pena di
esclusione, il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti e degli eventuali diritti alla preferenza:
1. cognome e nome;
2. data e luogo di nascita;
3. codice fiscale;
4. Comune e via di residenza;
5.il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (sono equiparati
ai cittadini italiani i cittadini di San Marino e della Città del Vaticano);
6. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
7. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento;
8. non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
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9. non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati ostativi all’accesso alla
Pubblica Amministrazione;
10. le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà essere
dichiarata l’inesistenza di condanne e/o di procedimenti penali;
11. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il
31.12.1985);
12. il possesso dei requisiti specifici per l’ammissione alla procedura di selezione come elencati e descritti
all’articolo 4.2 del presente Avviso;
13. il possesso di titoli che danno diritto ad usufruire a parità di merito (che hanno ottenuto lo stesso
punteggio complessivo al termine delle prove) delle preferenze di cui all’art. 5 D.P.R. 487/1994 e
successive modifiche ed integrazioni. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del bando;
14. il domicilio presso cui deve essere inoltrata, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione per la
procedura di selezione, con indicazione del c.a.p. e dell’eventuale recapito telefonico, impegnandosi a
comunicare, in forma scritta da trasmettere mezzo PEC, eventuali variazioni di domicilio;
15. il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Ente per la partecipazione alla procedura
di selezione, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
I candidati portatori di handicap, hanno facoltà, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992 e s.m.i., di
indicare nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione, l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
La firma autografa in calce alla domanda può non essere autenticata. La mancata apposizione
della firma autografa determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti, pena l’esclusione, per i
punti a) e b), dalla procedura di selezione:
a) - fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità;
b) - curriculum professionale dettagliato, datato e sottoscritto in ogni pagina, elencante il possesso dei
requisiti specifici cui all’art. 4.2, del presente bando;
c) - eventuale certificazione, rilasciata da competente struttura sanitaria pubblica, comprovante la
situazione di portatore di handicap con specificazione del tipo di disabilità posseduta. La mancata
indicazione solleverà il GAL Meridaunia da qualunque responsabilità in ordine alla predisposizione degli
ausili necessari.
Articolo 6

Controllo dichiarazioni
E’ facoltà del GAL Meridaunia s.c. a r.l. di procedere a controlli a campione delle dichiarazioni contenute
nella domanda, ai sensi degli articoli 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e, qualora dal controllo
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il concorrente decade dai benefici
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 della
predetta normativa in materia di sanzioni penali.
Articolo 7

Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice sarà nominata, dal Responsabile Unico del Procedimento, dopo il termine
di scadenza delle domande di partecipazione.
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Articolo 8

Presentazione e valutazione dei titoli
I titoli di cultura e di servizio professionale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per l’inoltro delle domande di ammissione alla procedura di selezione.
I concorrenti, ai fini della valutazione dei titoli di cui sopra, possono in alternativa:
a) dichiararli nella domanda ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
b) presentare, a corredo della domanda, tutti quei documenti che riterranno di produrre nel loro interesse,
in originale, o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00. La domanda deve
essere, in tal caso, corredata di un elenco della documentazione allegata in carta libera e debitamente
firmato dal candidato.
Non saranno presi in considerazione i titoli, o l’autocertificazione del possesso degli stessi, pervenuti oltre
il termine stabilito per la presentazione della domanda.
La Commissione procederà ad effettuare innanzitutto la verifica di ricevibilità delle candidature pervenute
consistente nel controllo del rispetto del termine di scadenza di arrivo delle candidature e della correttezza
formale (completezza documentale, sottoscrizione della domanda, del CV) delle stesse procedendo
eventualmente a dichiarare non ricevibili le candidature inoltrate fuori termine o prive della prescritta
documentazione o non correttamente formulate.
La Commissione procederà, successivamente, alla verifica dei requisiti generali e specifici di ammissione
previsti nell’art. 4 procedendo eventualmente a dichiarare non ammissibili le candidature inoltrate da
soggetti risultati non in possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e specifici.
Per le candidature risultate ricevibili ed ammissibili verrà operata una valutazione dei titoli posseduti e
delle esperienze lavorative secondo i criteri ed i punteggi di seguito riportati:
Articolo 9
Determinazione dei criteri di valutazione e dei punteggi
La Commissione procederà all’attribuzione dei punteggi secondo i seguenti criteri:
1. Titoli: fino a 45 punti
1.a) Titoli di studio: fino a 15 punti
1.b) Ulteriore formazione ed iscrizione all’ordine: fino a 10 punti
1.c) Esperienze professionali fino a 20 punti
2. Colloquio: fino a 45 punti
1.a Valutazione dei titoli di studio - fino a 15 punti - così ripartiti:
Votazione Riportata
da 100/110 a 104/110
da 105/110 a 109/110
110/110 ed eventuale con lode

PUNTI
5 punti
10 punti
15 punti
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1.b) Ulteriore formazione ed iscrizione all’ordine - fino a 10 punti
Master, corsi di formazione, inerenti
PUNTI
l’incarico da conferire - Iscrizione ad
Ordine professionale
Master, corsi di formazione, inerenti l’incarico 5 punti
da conferire (Punti 1 per ciascun evento
formativo)
Iscrizione ad Ordine professionale
5 punti
1.c) Esperienze professionali - fino a 20 punti
Valutazione esperienze professionali
Precedente esperienza specifica di
valutazione/monitoraggio/consulenza
all’interno di GAL: inferiore a 3 anni
Precedente esperienza specifica di
valutazione/monitoraggio/consulenza
all’interno di GAL: superiore a 3 anni

PUNTI
15 punti
20 punti

2. Colloquio
Il colloquio è fondamentalmente volto ad accertare l’idoneità del candidato ad esercitare le funzioni di
cui al precedente art. 1.
La prova consisterà in un colloquio interdisciplinare che tenderà ad accertare le conoscenze dei candidati
sulle seguenti materie ed argomenti:

Nozioni di diritto amministrativo;

Conoscenza Codice degli Appalti

Conoscenza dei fondi FEASR, FESR e FSE;

Conoscenza dei Regolamenti Comunitari;

Conoscenza del PSR Puglia 2014/2020;

Conoscenza del Piano di Azione Locale Meridaunia;

Conoscenza del territorio del GAL Meridaunia con riferimento alle sue principali caratteristiche
(in particolare: economiche, culturali, sociali e turistiche).

Valutazione e monitoraggio dell’approccio CLLD

Padronanza della lingua straniera (Inglese).
A ciascun candidato verrà attribuito un punteggio, il punteggio massimo conseguibile è punti
45.
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Articolo 10

Comunicazioni prove
Ai candidati ammessi al colloquio, verrà data comunicazione della data e della sede di esame almeno 5
giorni prima, mediante posta elettronica certificata (PEC) e dando pubblicazione della data della prova
orale sul sito del GAL Meridaunia scarl www.meridaunia.it.
Per sostenere il colloquio, i candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi, nella sede, nel giorno e
nell’ora stabiliti, muniti di documento di riconoscimento legalmente valido.
Il candidato che non si presenterà al colloquio sarà considerato rinunciatario e verrà automaticamente
escluso dalla procedura di selezione, anche se la mancata presentazione sia dipesa da causa fortuita o di
forza maggiore.
Articolo 11

Formazione ed approvazione della graduatoria di merito.
La Commissione, al termine della prova di esame, formerà la graduatoria sulla base dei punteggi
conseguiti nel corso del colloquio e dei punteggi attribuiti ai titoli.
La graduatoria della selezione avrà validità per tutta la durata della programmazione. L’assunzione in
servizio del candidato utilmente collocato in graduatoria è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni
in materia di accesso previste dalle leggi italiane e dall’Unione Europea.
Il GAL Meridaunia, qualora vi siano necessità organizzative, potrà, anche per altre attività sempre
connesse alla attuazione del PAL Meridaunia, attingere dalla graduatoria del presente avviso, seguendo
l’ordine di posizionamento della stessa.
Il GAL Meridaunia può, per qualsiasi motivo, non procedere alla nomina, senza che ciò comporti alcuna
pretesa da parte dei partecipanti.
La graduatoria di merito di cui sopra sarà pubblicata sul sito internet www.meridaunia.it.
Articolo 12

Incarico
Meridaunia s..c. a r.l. potrà procedere, ai sensi del D.P.R. 445/00, ad effettuare in qualunque momento
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese e
sottoscritte dal candidato.
Il provvedimento di decadenza dall’incarico viene determinato, oltre che per i motivi previsti dai commi
precedenti, o comunque per l’insussistenza dei requisiti richiesti nel presente bando, anche per la mancata
presentazione alla stipula della convenzione per l’incarico.
L’incarico al primo in graduatoria avverrà, entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione della
graduatoria, nell’arco di tempo di validità della graduatoria, esclusivamente se vi sarà disponibilità
finanziaria, secondo le esigenze organizzative di Meridaunia s.c. a r.l..
Si precisa inoltre che:
- a suo insindacabile giudizio Meridaunia s.c. a r.l. potrà anche non procedere all’affidamento dell’incarico
di cui al presente avviso;
- la data di decorrenza e quindi di sottoscrizione dell’incarico, in caso di affidamento, saranno disposte
Direttore di Meridaunia s.c. a r.l.;
- Meridaunia si riserva la facoltà di:
 modificare il presente avviso;
 prorogare il termine di scadenza della selezione;
 riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto.
In tali casi i concorrenti non potranno vantare alcun diritto nei confronti di Meridaunia s.c. a r.l..

Ǥ ǤǤ
Agenzia di sviluppo dei Monti Dauni
 ǡʹǦͳͲʹ͵ȋ Ȍ
ǤΪ͵ͻǤͲͺͺͳǤͻͷͷǢΪ͵ͻǤͲͺͺͳǤͻͳʹͻʹͳ
ǤǤǢ̷ǤǢ̷ Ǥ
Ǥ ǤͲʹ͵Ͳ͵ͺͳͲͳ͵



6351

6352

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022



In base alle esigenze lavorative ed alle disponibilità finanziarie, il GAL potrà procedere ad assegnare
incarichi analoghi ad altri professionisti scorrendo la graduatoria. Il Consiglio di Amministrazione potrà
revocare l’incarico in qualsiasi momento con un preavviso di novanta giorni, notificato a mezzo
raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata.
Articolo 13

Restituzione della eventuale documentazione allegata
I candidati esclusi, assenti o esclusi potranno richiedere, con istanza da produrre presso l’Ufficio
protocollo del GAL Meridaunia s.c. a r.l., entro tre mesi dall’avvenuta conoscenza del loro status e
comunque non oltre tre mesi dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria di merito,
la restituzione di copia della documentazione eventualmente allegata alla domanda di partecipazione alla
procedura selettiva. Le eventuali spese saranno a carico del richiedente. Trascorso il suddetto termine il
GAL Meridaunia s.c. a r.l. disporrà del materiale in giacenza secondo le proprie disponibilità, senza alcuna
responsabilità, restando così liberata dal vincolo di conservazione degli atti stessi.
Articolo 14

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs n.196/03 i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura di
selezione saranno raccolti ai fini della gestione della procedura stessa nonché per l’eventuale instaurazione
e gestione del rapporto di lavoro, presso l’Ufficio del GAL Meridaunia s.c. a r.l..
Il GAL Meridaunia s.c. a r.l. può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei medesimi
dati, soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura
medesima. Nella domanda di partecipazione il candidato deve esplicitamente manifestare il proprio
consenso all’utilizzo dei dati personali forniti al GAL Meridaunia s.c. a r.l. per la partecipazione alla
procedura di selezione.
Articolo 15

Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet www.meridaunia.it e sul BURP
Articolo 16

Norme di rinvio
Per informazioni in merito al presente bando, gli interessati possono rivolgersi al Direttore del GAL –
Responsabile Unico del Procedimento-Daniele Borrelli, inviando una mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: info@meridaunia.it
Bovino (FG), 31/01/2022
Il Responsabile Unico del Procedimento del GAL Meridaunia S.c. a r.l.
f.to Daniele BORRELLI
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ALLEGATO “A“ - MODELLO DI DOMANDA
PROCEDURA DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI ESPERTO DI MONITORAGGIO DEL GAL MERIDAUNIA” - MISURA 19 –
SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE” DEL PSR
PUGLIA 2014/2020
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 e Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Spett.le GAL Meridaunia S.C. a R.L.
Piazza Municipio n.2
71023 Bovino (Fg)
Il/La sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione ad evidenza pubblica, per esami e titoli, per l’affidamento dell’ incarico consulenziale
di esperto di monitoraggio del GAL Meridaunia, per il periodo di attuazione del PAL “Meridaunia” - Misura 19
– Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” del PSR Puglia 2014/2020.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA:
•

•
•
•
•
•
•
•

di essere nato/a a _____________________________________________ (Prov. _____ ) il
______________________,
C.F.
______________________________,
e
residente
in
___________________________________________________ (Prov. _____ ) -CAP __________alla
Via
_____________________________________________________________________,
recapito telefonico __________________________, E-mail ________________________________,
Posta Elettronica Certificata __________________________________________________ ;
di essere in possesso della cittadinanza italiana (o, se diversa, specificare lo stato membro dell’Unione
Europea);
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto nelle liste elettorali del
Comune di________________;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento;
di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati ostativi all’accesso alla
Pubblica Amministrazione;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso negativo
dovranno essere dichiarati le eventuali condanne e/o i procedimenti penali);
di essere in regola con la posizione militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il
31.12.1985) ai sensi della legge n.226/2004 (salvo le esclusioni previste dalla legge);

DICHIARA,
1

6354

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere in
possesso dei seguenti REQUISITI SPECIFICI previsti dagli artt. 4 e 5 del bando:
a)

(titolo di studio posseduto………………………….conseguito presso………………… nell’anno
……….. con la votazione di ……………………;

b)

Attività professionale di monitoraggio e/o valutazione svolte presso un Gruppo di Azione Locale
nel corso della Programmazione 2007/2013 (rintracciabili nel proprio CV):
1) Datore di lavoro: ___________________________________________________________
Attività svolta _______________________ dalla data __________ alla data______________;

c)

possesso della patente di guida di veicoli a motore di categoria “……” ed automunito;

d)

di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire a parità di merito (che hanno
ottenuto lo stesso punteggio complessivo al termine delle prove) delle preferenze di cui all’art. 5
D.P.R. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni:
________________________________________________________________________________
DICHIARA, inoltre,
•

di essere in possesso, ai fini della valutazione di cui all’art. 8 del bando di selezione, dei seguenti titoli
(rintracciabili nel proprio CV):
a) attività professionale svolta presso un Gruppo di Azione Locale e/o Agenzia di Sviluppo Locale:
Datore di lavoro: _______________________________________________________________
dalla data __________________ alla data______________;
b) titoli vari:
____________________________________________________________________________.

L’indirizzo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente:
______________________________________________________________________________________
Telefono __________________________ E-mail_______________________________________________
Posta Elettronica Certificata _______________________________________________________________
CHIEDE (solo per i portatori di handicap)
che, durante le prove d’esame, venga disposto il seguente ausilio necessario in relazione al proprio handicap:
_____________________________________________________________________________________
e che, per le stesse, gli vengano assegnati i seguenti tempi aggiuntivi:
_______________________________________________________.
Luogo e data __________________________

Firma ________________

Allega:
-

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
CV in formato europeo, datato e sottoscritto in ogni pagina;
2
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certificazione, rilasciata da competente struttura sanitaria pubblica, comprovante la situazione di
portatore di handicap con specificazione del tipo di disabilità posseduta (solo per i portatori di handicap che
richiedono l’ausilio ed i tempi aggiuntivi per le prove d’esame).
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza il GAL Meridaunia S.C. a R.L. al trattamento dei
propri dati personali indicati nella presente domanda ai fini del procedimento connesso alla selezione e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Luogo e data __________________________

Firma ________________

3
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GAL PONTE LAMA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 50 DEL 27/01/2022
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli
interventi della Strategia”. SSL 2014/2020 GAL Ponte Lama s.c.ar.l. - Azione 4 - Intervento 4.3 “Investimenti
per la riqualificazione di aree urbane per la realizzazione di orti urbani”. Avviso Pubblico approvato con
Delibera CdA del 03/05/2019, pubblicato sul BURP n. 122 del 24/10/2019.
Beneficiario: Comune di Molfetta
CUP: C55C20000010006.
Proroga del termine di scadenza per la conclusione delle attività previste dal progetto approvate e ammesse
a finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
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le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Ponte Lama S.C.AR.L. (di seguito, per brevità,
GAL Ponte Lama), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Ponte Lama sottoscritta in data 09/11/2017 registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 287;
VISTO il Regolamento interno del GAL Ponte Lama approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per
brevità, CdA) nella seduta del 21/11/2017;
VISTO il verbale del CdA del 03/05/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione
4 - Intervento 4.3 “Investimenti per la riqualificazione di aree urbane per la realizzazione di orti urbani”
pubblicato sul BURP n. 122 del 24/10/2019;
CONSIDERATO che con la Determina del RUP n. 16 del 24/04/2020 pubblicata sul BURP n. 61 del 30/04/2020 è
stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ed il Comune di Molfetta è stato ammesso
al sostegno dell’Intervento 4.3, al quale è stato concesso un contributo complessivo di € 150.000,00;
CONSIDERATO, altresì, che:


il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto stabilito nel provvedimento di
concessione è di massimo 18 mesi decorrenti dalla data di notifica del medesimo provvedimento;



l’Avviso pubblico stabilisce al paragrafo 21 “$Varianti e proroghe, sanzioni e revoche che “omississ…
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 Piano Aziendale e dei lavori per un periodo non superiore a 6
(sei) mesi”.

CONSIDERATO che con la Determina del RUP n. 30 del 07/10/2021 pubblicata sul BURP n. 129 del 14/10/2021
è stata concessa una proroga del termine di scadenza per la conclusione delle attività previste dal progetto
approvate e ammesse a finanziamento alla data del 04/02/2022;
CONSIDERATO che alla data del provvedimento di concessione permaneva la situazione di emergenza
determinata dalla pandemia da COVID-19 che ha determinato limitazioni agli spostamenti delle persone,
oltre che rallentamenti e/o sospensioni di alcune attività lavorative;
CONSIDERATO che, l’art. 79, co 1, del DL n. 18 del 2020, stabilisce che “l’epidemia da COVID-19 è formalmente
riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell’art. 107, comma 2, lettera b), del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” e che tale situazione costituisce “causa di forza maggiore”,
ai sensi del Regolamento n. 1305/2013;
VISTA l’ulteriore richiesta di proroga di quattro mesi per la conclusione degli interventi presentata da parte
del Comune di Molfetta, pervenuta a mezzo PEC in data 26/01/2022 ed acquisita agli atti del GAL Ponte Lama
s.c.ar.l. al prot. n. 65 del 26/01/2022;
TENUTO CONTO che:


il termine finale di conclusione degli interventi, come prescritto con Determina del RUP n. 30 del
07/10/2021 pubblicata sul BURP n. 129 del 14/10/2021, è stabilito al 04/02/2022;



la richiesta di proroga per la conclusione degli interventi risulta trasmessa entro i termini previsti dall’Avviso
Pubblico ed è stata richiesta per consentire la chiusura dela contabilità finale e della rendicontazione a
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saldo della spesa, atteso che i lavori sono stati interamente realizzati e risultano da eseguirsi gli ultimi
pagamenti riferiti all’intervento di che trattasi;
RAVVISATA l’opportunità di concedere le proroghe richieste al fine della realizzazione delle attività ammesse;
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento,
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
 di concedere una proroga di quattro mesi, per la conclusione degli interventi/attività, differendo il termine
finale prescritto nel provvedimento di concessione al giorno 04/06/2022;
 di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul BURP assume valore di
notifica ai soggetti collocati in elenco;
 di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
 di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Angelo Farinola)
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Avvisi
SOCIETA’ FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI
Pubblicazione determinazione n. 21 del 28 gennaio 2022 Regione Puglia - Servizio Gestione opere pubbliche
- Ufficio per le espropriazioni.
OGGETTO: D.P.R. n. 327/2001 e s.m. - L.R. n. 3/2005 e s.m. – P.O. FESR 2007-2013 – Azione 5.4.1. - Società
Ferrovie del Sud Est S.r.l. -Raddoppio della linea ferroviaria Bari-Taranto tratta Bari-Mungivacca-Noicattaro
dal Km. 4+450 al Km. 15+110 incluso l’interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso Ordinanza di deposito delle indennità definitive di occupazione temporanea in favore della ditta catastale
Candelora Vito Giovanni, Candelora Maria Angela e Carbonara Emilia a seguito di Sentenza della Corte di
Appello di Bari – Prima Sezione Civile del 19.10.2021.
________________________________________________________________________________________
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 dell’allora Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità n. 265 del
17/11/2011 è stato approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, il progetto
definitivo “Bretella ferroviaria del Sud Est Barese” , relativo ai lavori di raddoppio del binario della linea
ferroviaria Bari-Taranto tratta Bari-Mungivacca-Noicattaro dal Km. 4+450 al Km. 15+110 incluso l’interramento
in sede tra il Km 6+580 e il Km 10+940, comprese le stazioni di Triggiano e Capurso, per cui la realizzazione
delle relative opere ha comportato l’acquisizione coattiva di suoli di proprietà privata.
Con l’innanzi detta determinazione dirigenziale n. 265/2011 è stata dichiarata la pubblica utilità delle
opere ed è stato, tra l’altro, fissato il termine di compimento delle procedure espropriative, entro cinque anni
dalla data di efficacia dello stesso provvedimento.
Con determinazione dirigenziale del dirigente dell’Ufficio Espropri/contenzioso, quale Autorità
Espropriante regionale, n. 432 del 27/06/2012 è stata conferita, ai sensi dell’art. 6 - comma 8- del D.P.R. n.
327/2001 e dell’art. 3 -comma 4- della L.R. n. 3/2005 e ss.mm., in favore della concessionaria Società Ferrovie
del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l. la delega delle potestà espropriative da esercitare per l’acquisizione
degli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori di raddoppio della linea Bari-Taranto tratta BariMungivacca- Noicattaro dal Km 4+450 al Km 15+110, alle condizioni riportate nel disciplinare approvato
ed allegato al medesimo provvedimento, contenente la puntuale determinazione dell’ambito della delega
conferita, l’individuazione delle singole potestà delegate, la disciplina delle esatte modalità per l’esercizio
delle stesse e la relativa durata.
Con determinazione dirigenziale dell’allora Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture
per la Mobilità n. 224 del 03/10/2013, a seguito delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 181 del
10/06/2011 e n. 338 del 22/12/2011, è stato approvato l’aggiornamento del piano particellare del progetto
definitivo relativo al suddetto intervento ” Bretella ferroviaria del Sud- Est Barese”.
Con decreti dell’Amministratore Unico della predetta Società delegata n. DG/INV/938, n. DG/INV/939,
n. DG/INV/940 e n. DG/INV/941 tutti in data 02/10/2014, emessi nell’ambito della summenzionata delega
ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n. 3/2005 e ss.mm., è stata autorizzata
l’occupazione anticipata degli immobili in agro dei Comuni di Bari, Triggiano, Capurso e Noicattaro, occorrenti
per la realizzazione dell’opera in parola, di proprietà delle ditte catastali interessate, così come individuati
negli elenchi allegati ai rispettivi provvedimenti per farne parte integrante.
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Con i predetti provvedimenti n. DG/INV/938, n. DG/INV/939, n. DG/INV/940 e n. DG/INV/941 del
02/10/2014 sono state urgentemente determinate, ai sensi dell’art. 22-bis del DPR n. 327/2001 e s.m., le
indennità provvisorie di esproprio e di occupazione temporanea da corrispondere in favore delle medesime
ditte proprietarie e/o comproprietarie.
Con determinazione dirigenziale della Sezione Infrastrutture per la Mobilità n. 82 del 26/10/2016 è stata
disposta, ai sensi dell’art. 13, commi 3,4 e 5, del DPR n. 327/2001 e s.m. la proroga dei termini di efficacia
della dichiarazione di pubblica utilità, già determinata con la citata precedente determinazione dirigenziale
n. 265/2011 di approvazione del progetto definitivo, per un periodo non superiore a due anni e, quindi, con
scadenza il 17/11/2018.
Con determinazione del Servizio tecnico ed espropri, quale Autorità Espropriante regionale, n. 568 del
10/11/2016 è stata concessa la proroga della delega delle potestà espropriative conferita con l’innanzi detta
determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 432/2012, in congruenza con il termine di scadenza
fissato per l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, prorogato fino alla suddetta data del 17/11/2018,
alle stesse condizioni riportate nel disciplinare già approvato.
Con ordinanze di deposito del Responsabile del Procedimento della Società Ferrovie del Sud Est – Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiano n. 465 del 12.09.2018, n. 468 del 18.09.2018 e n. 486 del 26.09.2018 per le ditte
catastali che non avevano fatto pervenire alcuna comunicazione in merito all’accettazione delle suddette
indennità di esproprio e/o di occupazione loro offerte, è stato disposto di provvedere ai sensi dell’art. 26 del
DPR n. 327/2001 e s.m., al deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale
dello Stato di Bari/Bat- delle suddette indennità provvisorie di esproprio e/o di occupazione temporanea, così
come riportate nei medesimi provvedimenti.
Con i decreti del Direttore Generale della medesima Società concessionaria n. BUI/ING/1026 n. BUI/
ING/1027 n. BUI/ING/1028 n. BUI/ING/1029 n. BUI/ING/1030 n. BUI/ING/1031 del 08/11/2018 sono stati
pronunciati in favore della Regione Puglia –Demanio Ferroviario- gli espropri definitivi del diritto di proprietà
degli immobili appartenenti alle ditte concordatarie e non concordatarie, così come individuati negli elenchi
allegati ai medesimi provvedimenti per farne parte integrante.
Con nota prot. BUI/ING/1025 del 08/11/2018 il Responsabile del Procedimento della Società Ferrovie del
Sud Est – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano - ha richiesto alla Commissione Provinciale Espropri di Bari, per
le ditte catastali che non avevano fatto pervenire alcuna comunicazione di accettazione, la determinazione
delle indennità definitive di espropriazione e di occupazione.
Con nota prot. 1233/C.P.E. del 04.06.2020 la Commissione Provinciale Espropri ha trasmesso n. 5 relazioni
di stima definitive, per le ditte ricadenti nei Comuni di Bari, Capurso, Noicattaro e Triggiano, notificate dal
Responsabile del Procedimento della Società Ferrovie del Sud Est – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano- alle
ditte interessate per le eventuali accettazioni delle indennità definitive, così come rideterminate.
Con nota prot. INV 2021 – 415. U dell’ 08.07.2021, quivi introitata in data 08.07.2021 prot. n.10659,
il Responsabile del Procedimento della Società Ferrovie del Sud Est – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano
ha chiesto il provvedimento di deposito per le ditte non concordatarie che, a seguito della notifica delle
indennità definitive di esproprio determinate dalla Commissione Provinciale Espropri di Bari, non hanno
accettato tali indennità secondo gli allegati elenchi di cui uno denominato “A” completo dei dati personali 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.
Con determinazione dirigenziale n. 567 del 14.10.2021 di questa Autorità Espropriante si è ordinato alla
Società concessionaria Ferrovie del Sud Est di depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
– Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat - le indennità definitive, già determinate dalla Commissione
Provinciale Espropri di Bari, non condivise, in favore delle ditte proprietarie.
Avverso le determinazioni delle indennità di esproprio, di occupazione e di occupazione temporanea la
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Ditta Catastale (PPE 34) Candelora Vito Giovanni, Candelora Maria Angela e Carbonara Emilia ha proposto
ricorso dinanzi al Corte di Appello di Bari.
Con Sentenza del 19.10.2021 la Corte di Appello di Bari ha accolto parzialmente la domanda dei
ricorrenti determinando in € 2.133,33 la sola indennità di occupazione temporanea dovuta, oltre interessi
con decorrenza dalla scadenza di ciascuna annualità fino al giorno del deposito, confermando la relazione di
stima della Commissione Provinciale Espropri che aveva determinato il valore dell’indennità di esproprio in
€ 5,00/mq.
Con nota prot. INV 2021 – 631. U del 15.11.2021, quivi introitata in data 18.11.021 prot. n.17643, il
Responsabile del Procedimento della Società Ferrovie del Sud Est – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano ha
chiesto il provvedimento di deposito per la Ditta Catastale (PPE 34) Candelora Vito Giovanni, Candelora Maria
Angela e Carbonara Emilia della somma di € 2.133,33 per indennità di occupazione temporanea oltre interessi
sino alla data del deposito, giusta Sentenza della Corte di Appello di Bari del 19.10.2021.
Considerato che la delega dei poteri espropriativi conferita in favore della citata Società concessionaria
Ferrovie del Sud Est con le predette determinazioni dell’Autorità Espropriante regionale n. 432/2012 e
successiva n. 568/2016 di proroga non è più efficace, in quanto il termine di validità della dichiarazione di
pubblica utilità, disposto con le citate determinazioni dirigenziali n. 265/2011 e n. 82/2016 è oramai scaduto
e, a far data dal 18/11/2018, l’Autorità Espropriante regionale è rientrata in possesso delle residue potestà
espropriative a suo tempo delegate ed a tutt’oggi non ancora espletate.
Rilevato inoltre che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza della P.O.
“Procedure espropriative” giusta determinazione dirigenziale n. 21 del 28.01.2021 con la quale il Dirigente
ad interim della Sezione Lavori Pubblici ha delegato alla P.O. “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. 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,
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IL FUNZIONARIO DELEGATO TITOLARE DELLA P.O.
“PROCEDURE ESPROPRIATIVE”
Visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 - artt. 4, 16 e 17;
Visto il D. Lgs. 19/11/1997, n. 422 - art. 21 - s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. 16/11/2000;
Vista la L.R. 11/05/2001, n. 13;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i., e, in particolare, le disposizioni dell’art. 27;
Vista la L.R. 31/10/2002 n. 18;
Vista la L.R. 22/02/2005 n. 3;
Vista la L.R. 16/04/2007 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 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Visto l’atto dirigenziale n. 997 in data 23/12/2016, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
organizzazione ha istituito i servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art.19 comma 2 del DPGR n. 443
del 31/07/2015, secondo le indicazioni dei direttori di dipartimento, che prevede l’attribuzione delle funzioni
di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche, nell’ambito della Sezione Lavori
Pubblici;
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”;
Visto l’Accordo di Programma in data 23/03/2000, stipulato tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
e la Regione Puglia, attuativo della delega conferita ai sensi del D. Lgs. n. 422/97 - art. 8 - e s.m.i.;
Rilevato che l’art. 3 del medesimo Accordo di Programma, in attuazione del disposto di cui all’art. 8 del
D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.i., dispone il trasferimento alla Regione dei beni, impianti ed infrastrutture concessi in
uso anche alla Società concessionaria “Società Ferrovie del Sud Est S.r.l.”, inclusi quelli in corso di acquisizione;
Visto il D.P.C.M. del 16/11/2000 con il quale il suddetto Accordo di Programma è stato reso vigente con
decorrenza dal 01/01/2001;
Viste le deliberazioni n. 979 in data 09/07/2002 e quella successiva di modifica ed integrazione n.
1742/2007, con le quali la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere
tra l’Amministrazione Regionale e ciascuna delle quattro Società già esercenti il servizio delle linee ferroviarie
concesse ed in gestione governativa, nel territorio pugliese;
Visto l’Accordo di Programma in data 06/08/2002 e quello successivo di modifica ed integrazione del
15/02/08, sottoscritti tra Regione e la “Società Ferrovie del Sud Est S.r.l.”;
Considerato che l’art. 8 del predetto Accordo di Programma in data 06/08/2002 stabilisce, tra l’altro,
che le opere e gli impianti realizzati ”fermi restando i sussistenti vincoli di reversibilità alla scadenza della
concessione, sono di proprietà della Regione in relazione all’incremento di valore e in proporzione all’intervento
finanziario” assentito;
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;
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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;
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;
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 Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., in ottemperanza alla Sentenza della
Corte di Appello di Bari del 19.10.2021, deve provvedere al deposito, presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat, della somma di € 2.133,33 per indennità di
occupazione temporanea, oltre interessi sino alla data del deposito, in favore della Ditta Catastale (PPE 34)
Candelora Vito Giovanni, Candelora Maria Angela e Carbonara Emilia per il suolo occorsi alla realizzazione
dei lavori di Raddoppio della linea ferroviaria Bari-Taranto tratta Bari-Mungivacca-Noicattaro dal Km. 4+450
al Km. 15+110 incluso l’interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso.
Art. 2 – Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici s.r.l. alla ditta interessata ed essere pubblicato sul BURP.
Art. 3 - Di dare atto che questo provvedimento:
- è esecutivo dalla data della sua adozione;
- è costituito da n. 7 facciate;
- 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,
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;
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- 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 Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.”
al Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture –Sezione Infrastrutture per la Mobilità.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
TITOLARE DELLA P.O.
“PROCEDURE ESPROPRIATIVE”
Geom. Giacomo Bruno

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 3-2-2022

6365

SOCIETA’ WIND TRE
Avviso Programma annuale di installazione e/o modifica degli impianti ovvero relativo Programma stralcio
comunale - Anno 2022 - Comune di Barletta (BT).

Regione Puglia - applicazione Art. 7 comma 2 Legge Regionale 8 marzo 2002 N. 5
La società Wind Tre S.p.A. comunica di aver inoltrato, per l’anno 2022, alla Regione Puglia, alla Provincia
di Barletta-Andria-Trani ed al Comune di Barletta (BT), interessato da installazione e/o modifica di Stazioni
Radio Base per Telefonia Mobile, il Programma annuale di installazione e/o modifica degli impianti ovvero del
relativo Programma stralcio comunale [Comune di Barletta (BT)], così come previsto all’ Art. 7 comma 1 della
Legge Regionale Puglia 8 Marzo 2002 n. 5, nonché al punto C del correlato Regolamento Regionale Puglia del
14 settembre 2006 n. 14.
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