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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT
PER TUTTI 1 marzo 2022, n. 165
AD 168/DIR/2021/450 - “Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli
impianti sportivi della Amministrazioni Comunali” - Approvazione graduatoria DEFINITIVA, schema di
Disciplinare e modulistica.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
( Dr. Benedetto G. Pacifico )












Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80;
Vista la legge Regionale 24 marzo 1974, n.18;
Vista la legge Regionale del 4 febbraio 1997, n.7;
Vista la legge Regionale n. 20 del 31dicembre 2010;
Vista la legge Regionale n. 2 del 9 febbraio 2011;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 ;
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 l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto La D.G.R. del 30 settembre 2021, n. 1576, di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti”;
Vista la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa, responsabile del
procedimento amministrativo, dal quale riceve la seguente relazione.
Visto:





La Delibera di Giunta regionale n. 1715 del 28 ottobre 2021 “Legge regionale n. 33/2003 e ss.mm.ii. –
Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli impianti sportivi della
Amministrazioni Comunali. Variazione compensativa al Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 ai sensi del D.Lgs. 118/2001 e ss.mm.ii. “con cui la Giunta regionale ha dato
mandato al Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti di
predisporre ed adottare uno specifico Avviso Pubblico, sulla scorta delle linee guida indicate nella stessa
Delibera;
La Determinazione Dirigenziale n. 168/DIR/2021/450 con cui è stato adottato il “Bando per il Finanziamento
di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli impianti sportivi della Amministrazioni Comunali”;
La Determinazione Dirigenziale n. 168/DIR/2021/565 con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria
relativa al “Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli impianti
sportivi della Amministrazioni Comunali”, pubblicata sul BURP n. 160 del 23 dicembre 2021;

Considerato che:


Successivamente alla approvazione della graduatoria provvisoria sono pervenute due istanze volte al
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riesame di candidature in precedenza escluse, ed una volta al riesame di candidature ammesse ma per
le quali si è richiesta una riattribuzione del punteggio;
A seguito di tali istanze, il Responsabile del Procedimento ha richiesto alla Commissione di valutazione di
procedere ad una nuova valutazione di tali posizioni. La Commissione si è riunita in data 8 febbraio 2022,
trasmettendo il relativo verbale al RUP perché provvedesse al riscontro in favore delle amministrazioni
comunali interessate;
Con riferimento al comune di Presicce – Acquarica, esclusa dalla graduatoria provvisoria in quanti – all’esito
della prima istruttoria – il comune di Acquarica del Capo risultava finanziato con precedente bando Avviso
E – PO 2017 – la Commissione di valutazione, esaminata la richiesta di riesame dell’amministrazione
comunale, ha provveduto alla riammissione a valutazione, con conseguente inserimento in posizione
utile nella graduatoria definitiva.
Invero, con nota prot. 672 del 13 gennaio 2022 il Comune di Presicce Acquarica ha chiesto il riesame
dell’esclusione sulla base dell’assunto secondo cui la normativa regionale che ha sancito la fusione
dei due comuni di Presicce ed Acquarica garantirebbe allo stesso “per i dieci anni successivi alla sua
costituzione … priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a
favore degli enti locali territoriali”.
La Commissione di valutazione aveva decretato l’esclusione del Comune sulla base del controllo incrociato
con i dati a disposizione della Commissione, messi a disposizione dai responsabili del procedimento
degli Avvisi in materia di impiantistica sportiva PO 2019 e Po 2017, da cui risultava che il Comune di
Acquarica del Capo è Soggetto Beneficiario – ammesso a finanziamento – dell’Avviso E – PO 2017, giusta
Determinazione Dirigenziale n. 082/DIR/2018/879.
In ragione di ciò, si era ritenuto di escludere il nuovo Comune di Presicce – Acquarica in quanto lo stesso,
subentrando nei rapporti precedentemente acquisiti da uno dei due comuni oggetto di fusione – poteva
considerarsi successore nella sua posizione creditoria ancora aperta.
Il Responsabile del Procedimento, al fine di dissipare ogni dubbio sulla corretta interpretazione del dettato
normativo della legge regionale istitutiva del Comune di Presicce Acquarica, ha chiesto all’Avvocatura
regionale di formulare un parere in merito.L’Avvocatura regionale ha riscontrato, affermando che “non
sembrerebbe aderente all’impianto normativo citato ed alle finalità proprie della fusione di comuni
l’esclusione dal beneficio del (nuovo) Comune di Presicce – Acquarica del Capo”.
Sulla base di tali valutazioni, la Commissione ha quindi ritenuto di condividere quanto affermato
dall’Avvocatura regionale, aderendo alla interpretazione più garantista in favore del nuovo Comune
istituito, ed ha pertanto riammesso a valutazione l’istanza formulata dal Comune di Presicce – Acquarica,
attribuendo punteggio complessivo pari a 25.
Sulla base di tale valutazione, il Comune di Presicce Acquarica risulta pertanto beneficiario ammesso a
finanziamento. Al relativo impegno di spesa si procederà con separato successivo atto dirigenziale della
Sezione.
Con riferimento al Comune di Palagianello, escluso dalla graduatoria di merito in quanto il Soggetto
proponente non appariva garantire con risorse aggiuntive a proprio carico, esclusivamente a valere
sulle stesse voci di spesa di cui al quadro economico della singola proposta progettuale, la quota di
cofinanziamento messa a disposizione come da Quadro Economico di progetto, la Commissione di
valutazione, esaminata la richiesta di riesame dell’amministrazione comunale, ha deciso di confermare
l’esclusione.
Invero, con PEC del 18 gennaio 2022 il Comune di Palagianello ha chiesto di riammettere la proposta
tra i progetti finanziabili in quanto l’esclusione non sarebbe apparsa coerente alle finalità ed indicazioni
dell’Avviso.
Nella PEC il Comune di Palagianello rimarca che “l’intervento inquadrato ha un importo coerente con
l’intervento di recupero della struttura abbandonata…”
In realtà, come rilevato nel verbale di riesame, la Commissione di valutazione non ha operato una
valutazione di coerenza economica relativa al costo del progetto – seppure effettuato in maniera
sommaria nell’ambito di uno studio di fattibilità tecnico economica, ma ha riscontrato come non vi
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fosse alcuna garanzia sulla copertura della ingente quota di cofinanziamento del progetto da parte
dell’Amministrazione Comunale, e non già per quanto concerne le risorse del Comune (€ 50.000,00) o le
risorse del fondo infrastrutturale sociale (€ 43.264,50) ma con specifico riferimento al superbonus 110%.
Nell’istanza presentata si legge “Al fine di agevolare la sostenibilità energetica degli impianti sportivi,
le società e le associazioni sportive sono state inserite tre i soggetti beneficiari del cosiddetto “Super
Bonus 110%”, limitatamente ai lavori destinati a parti di immobili adibiti a spogliatoi, con l’esecuzione
di interventi di isolamento termico, sostituzione con efficientamento degli impianti di climatizzazione
ed acqua calda sanitaria, sostituzione di infissi, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili come il
solare termico e il fotovoltaico ed infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Pertanto, alla luce di
tali opportunità, appare possibile, mediante la cessione dell’impianto alle società/associazioni sportive
che hanno già manifesto l’interesse a gestirlo, rendendosi portatrici del beneficio fiscale da esercitare
mediante lo sconto in fattura del 100% verso la ditta esecutrice i lavori, è possibile trovare la copertura
economica necessaria ad eseguire gli interventi di efficientamento energetico e della sostenibilità
ambientale degli spogliatoi. (vedi pag. 4 del Progetto).
Viene poi allegata una manifestazione di disponibilità di una ASD ad assumere la gestione dell’impianto.L’art.
4.2 del Bando dispone che “Il Soggetto proponente ha facoltà di integrare l’entità del contributo massimo
concedibile pari ad € 100.000,00 con risorse aggiuntive a proprio carico, esclusivamente a valere sulle
stesse voci di spesa di cui al quadro economico della singola proposta progettuale, nel rispetto delle
disposizioni regolanti le spese ammissibili indicate dal presente Avviso. In tal caso, il costo totale
dell’intervento relativo alla singola progettuale sarà costituito dal contributo pubblico concesso e da tali
eventuali risorse aggiuntive messe a disposizione dal Soggetto proponente“.
Tuttavia, nella documentazione presentata non è possibile riscontrare una “certezza” in ordine alla
effettiva copertura della quota di cofinanziamento da parte dell’Amministrazione Comunale, con
riferimento in particolare al superbonus 110%.
In primo luogo, non è detto che l’impianto sia dato in gestione alla ASD che ha manifestato la volontà di
prenderlo in gestione, a seguito delle procedure di affidamento previste per legge. Ovviamente non è
garantito che né quella né altra eventuale Associazione si decida ad utilizzare lo strumento del superbonus
110% per gli interventi di efficientamento energetico dell’impianto, senza considerare la possibilità che
una eventuale istanza di ammissione a tale forma di finanziamento venga – per un qualsiasi motivo –
rigettata.
Né può valere quanto detto nella stessa PEC del 18 gennaio 2022 secondo cui “la copertura finanziaria
imputata alle detrazioni del superbonus 110% potrebbe trovare pari copertura economica nelle risorse
dell’ente o mediante la richiesta di apposito finanziamento alla CdP o al Credito Sportivo”
Invero, la quota di cofinanziamento deve essere certa già al momento di presentazione dell’istanza, posto
che questa Commissione deve valutare il progetto nella sua interezza ed ammetterlo complessivamente,
per il suo intero costo, e non può certo procedere a stralciare – non si capisce poi con quale criterio – una
parte del progetto che sarebbe finanziato con questo superbonus.
L’ipotesi per cui il dubbio sul possibile co-finanziamento “dovrebbe generare al massimo il mancato
riconoscimento del relativo punteggio a copertura delle opere precipue” non può trovare accoglimento,
perché il progetto presentato è unico e non prevede diversi stralci – finanziati con fondi diversi ovvero da
realizzarsi con diverse procedure, in momenti differenti. Al contrario, il quadro economico è unico per i
lavori, e non vi sono tracce di ipotetiche gestioni dell’intervento in diversi step.
Infine, non è ancora chiaro quale sia il rapporto di questa Associazione ASD NEW LINE con l’Amministrazione
Comunale di Palagianello ed a che titolo dovrebbe farsi promotrice per l’esecuzione degli interventi di
adeguamento degli spogliatoi mediante il superbonus 110%.
In conclusione, la Commissione di valutazione, preso atto di tutta la documentazione prodotta dal
Comune di Palagianello, ha confermato l’esclusione sulla base del fatto che l’amministrazione comunale
non offre alcuna garanzia di effettiva copertura della quota di cofinanziamento del progetto nel suo
complesso.
Con riferimento al Comune di Poggio Imperiale, inserito nella graduatoria provvisoria quale ammissibile
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ma non finanziabile, la Commissione di valutazione, esaminata la richiesta di riesame dell’amministrazione
comunale, ha deciso di confermare il punteggio precedentemente attribuito.
Invero, con PEC del 31 dicembre 2021 il comune di Poggio Imperiale ha chiesto una rivalutazione del
punteggio precedentemente attribuito, presentando, tuttavia, tavole diverse rispetto a quelle che erano
state allegate in sede di presentazione dell’istanza.
Come specificato nella nota di comunicazione di approvazione della graduatoria provvisoria, l’ente aveva
facoltà di proporre osservazioni ma non poteva produrre documentazione integrativa al fine di ottenere
una nuova e diversa valutazione.
In ogni caso, la Commissione di valutazione ha comunque proceduto ad un riesame dell’istanza, volta
soprattutto a chiarire l’attribuzione del punteggio di cui alle voci “accessibilità dell’impianto alle persone
diversamente abili” (2 punti), “realizzazione di nuovi spogliatoi interni alla struttura” (5 punti) e “interventi
a garanzia di atleti e spettatori” (1 punto).
All’esito del riesame, sulla base di quanto riportato nel verbale di riesame, la Commissione di valutazione
ha confermato il punteggio di 14 come precedentemente attribuito.
La Commissione di valutazione, riunitasi in data 8 febbraio 2022, ha, pertanto, trasmesso verbale finale
acquisito agli atti della Sezione giusto prot. AOO_168/PROT/28/02/2022/0000989

Tutto ciò premesso e considerato,
 con il presente provvedimento, si ritiene di dover procedere alla approvazione della graduatoria definitiva
relativa al Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli im2pianti
sportivi della Amministrazioni Comunali”, ai sensi dell’art. 6.6 del bando, con gli allegati elenchi come di
seguito specificato:
 Elenco delle proposte ammissibili a finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza delle risorse
disponibili) in ordine decrescente di punteggio (Allegato A);
 Elenco delle proposte ammissibili a finanziamento ma non finanziabili per esaurimento fondi (Allegato
B);
 Elenco delle proposte non ammissibili ai sensi di quanto disposto dall’art. 4.1 del Bando (Allegato C);
 Elenco delle proposte non ammissibili ai sensi di quanto disposto dall’art. 4.2 del Bando (Allegato D);
 Si precisa che, ai sensi dell’art. 6.4 del bando, “in caso di punteggio complessivo ex aequo conseguito da
più proposte, sarà data prevalenza alla proposta presentata prima in ordine cronologico, in termini di
data e ora di accettazione”.
 Si precisa che l’entità del contributo ammesso è allo stato attuale determinato sulla base quadro economico
di progetto allegato all’istanza dell’amministrazione comunale richiedente, e che – successivamente alla
fase di aggiudicazione della gara – si procederà alla definizione del contributo in ragione dell’importo
rideterminato post procedura di appalto (in considerazione di eventuali ribassi di gara).
 Si evidenzia, altresì, che alla esatta quantificazione delle spese erogabili all’amministrazione comunale
in ragione del progetto da finanziare, si procederà in fase di liquidazione ed in particolare a seguito di
istruttoria sulla documentazione contabile allegata in sede di rendicontazione, in conformità a quanto
definito dagli artt. 7.6 “spese ammissibili” e 7.7 “spese non ammissibili” del bando.
 Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7.1 del Bando “Per le operazioni ammesse a
finanziamento sarà sottoscritto apposito Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetto
beneficiario, da adottarsi con Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti”.
 Lo schema di disciplinare da sottoscriversi tra la Regione Puglia e le Amministrazioni Comunali Beneficiarie
è adottato con la presente Determinazione Dirigenziale, allegata al presente atto a formarne parte
integrante (ALLEGATO E);
 Al fine di garantire uniformità nelle richieste di liquidazione degli acconti e del saldo relativi al finanziamento
dei progetti, con la presente Determinazione Dirigenziale viene altresì approvata la modulistica necessaria
ai Soggetti beneficiari per la richiesta di erogazione delle somme riconosciute in loro favore, allegata al
presente atto a formarne parte integrante (ALLEGATO F);
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Si precisa, infine, che all’impegno di spesa in favore del Comune di Presicce – Acquarica si provvederà con
successiva Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo
in sanità – Sport per tutti.

In ragione di tutto quanto sopra esposto, si procede alla adozione della graduatoria definitiva, ai sensi dell’art.
6.7 del bando, alla approvazione dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e le
amministrazioni comunali beneficiari, e alla approvazione della modulistica necessaria ai Soggetti beneficiari
per la richiesta di erogazione delle somme riconosciute in loro favore, allegati al presente atto a formarne
parte integrante, rinviando a successivo atto dirigenziale l’impegno di spesa in favore del Comune di Presicce
Acquarica.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 193/03
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.
SEZIONE CONTABILE D.LGS.VO 118/2011

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI:


Ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ – SPORT PER TUTTI




Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal funzionario
responsabile di Posizione Organizzativa;
Vista la sottoscrizione del funzionario di Posizione Organizzativa posta in calce al presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.6 della L.R. 4 febbraio 1997, n.7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA







Di prendere atto di quanto in narrativa esposto;
Di approvare la graduatoria definitiva delle candidature ammesse a beneficio e finanziabili di cui
all’Allegato A;
Di disporre la non ammissibilità delle candidature di cui all’Allegato C;
Di disporre la non ammissibilità delle candidature di cui all’Allegato D;
Di approvare l’elenco delle candidature ammesse a beneficio ma non immediatamente finanziabili per
carenza di risorse, di cui all’Allegato B;

12772






Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

Di approvare lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Amministrazioni Comunali
Beneficiarie, di cui all’Allegato E;
Di approvare la modulistica necessaria ai Soggetti beneficiari per la richiesta di erogazione delle somme
riconosciute in loro favore, di cui all’Allegato F;
Di disporre che all’impegno di spesa in favore del Comune di Presicce Acquaricasi provvederà con
successivo provvedimento dirigenziale;
Di rinviare la liquidazione ed il trasferimento delle risorse agli aventi titolo a seguito del perfezionamento
delle relative obbligazioni;

Il presente provvedimento, composto da n. 9 facciate, oltre gli allegati, adottato in unico originale:
1. È immediatamente esecutivo;
2. Sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
3. Sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Direttore del Dipartimento Politiche per la Salute ed il
benessere animale e all’Assessore allo Sport;
4. Sarà notificato alle Amministrazioni Comunali interessate.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ –
SPORT PER TUTTI
( Dr Benedetto G. Pacifico )
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ALLEGATO A
(graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento e finanziabili
– fino alla concorrenza delle risorse disponibili – in ordine decrescente di
punteggio)
POSIZIONE

PRATICA

1

13

2

COMUNE

CODICE FISCALE

CONTRIBUTO

PUNTI

GIOIA DEL COLLE

82000010726

100.000,00

37

15

ISOLE TREMITI

83002320717

100.000,00

35

3

1

MORCIANO DI LEUCA

81003870755

89.000,00

33

4

35

SAN PAOLO DI CIVITATE

84002090714

100.000,00

33

5

8

SOGLIANO CAVOUR

80009930753

97.000,00

30

6

7

NOCI

82001750726

100.000,00

29

7

19

POGGIORSINI

00822970729

100.000,00

29

8

14

ANZANO DI PUGLIA

80004840718

100.000,00

28

9

32

AVETRANA

80009250731

100.000,00

27

10

3

SURBO

80010800755

100.000,00

26

11

25

TORREMAGGIORE

84000710719

100.000,00

25

12

31

PRESICCE ACQUARICA

05007900755

100.000,00

25

13

36

VOLTURARA APPULA

82000370716

100.000,00

23

14

45

CERIGNOLA

00362170714

100.000,00

23

15

38

MONTEMESOLA

80010090738

100.000,00

22

16

44

TURI

82001130721

100.000,00

22

17

18

PATU'

81003250750

100.000,00

21

18

12

SAN VITO DEI NORMANNI

81001650746

100.000,00

19

19

26

GUAGNANO

80011200757

100.000,00

19

20

41

SANNICANDRO GARGANICO

84001770712

100.000,00

19

21

27

ANDRIA

81001210723

100.000,00

18

www.regione.puglia.it
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ALLEGATO B
(graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento ma non
immediatamente finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili – in
ordine decrescente di punteggio)
POSIZIONE

PRATICA

COMUNE

1

39

STORNARELLA

00382501717

99.984,60

15

2

40

CONVERSANO

00812180727

100.000,00

15

3

34

POGGIO IMPERIALE

00365990712

100.000,00

14

4

20

CASALNUOVO MONTEROTARO

80003230713

99.993,64

13

5

28

LATERZA

80009830730

100.000,00

13

6

30

BARLETTA

00741610729

89.498,07

13

7

16

MARGHERITA DI SAVOIA

0377420716

100.000,00

11

8

37

MANFREDONIA

83000290714

100.000,00

10

9

17

MATTINATA

83001290713

99.000,00

8

10

21

ADELFIA

80017830722

100.000,00

8

11

33

GALLIPOLI

82000090751

100.000,00

8

12

42

CORATO

83001590724

100.000,00

8

13

10

GIOVINAZZO

80004510725

100.000,00

6

14

22

VEGLIE

00462560756

88.785,00

4

www.regione.puglia.it
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ALLEGATO C
(Amministrazioni Comunali non ammissibili a finanziamento ai sensi di quanto
disposto dall’art. 4.1 del Bando)

PRATICA

COMUNE

CODICE FISCALE

CAUSA DI NON AMMISSIBILITA’

2

PIETRAMONTECORVINO

80003370717

Beneficiario Avviso Comuni 2019 DD 168/DIR/2020/240
(scorrimento graduatoria)

4

GRAVINA DI PUGLIA

82000970721

Beneficiario Avviso Comuni 2019 DD 168/DIR/2020/216

5

CALIMERA

93000030754

Beneficiario Avviso Comuni 2019 DD 168/DIR/2020/216

6

MONTEPARANO

80011610732

Beneficiario Avviso Comuni 2019 DD 168/DIR/2020/240
(scorrimento graduatoria)

9

ALESSANO

81002970754

Beneficiario Avviso Comuni 2019 DD 168/DIR/2020/216

11

MANDURIA

80009070733

Beneficiario Avviso E 2017 - DD
082/DIR/2018/879

23

ALBEROBELLO

82002610721

Beneficiario Avviso E 2017 - DD
082/DIR/2018/879

24

SAN MARZANO

80010650739

Beneficiario Avviso Comuni 2019 DD 168/DIR/2020/216

29

LESINA

00357670710

43

TAVIANO

00414500751

www.regione.puglia.it

Beneficiario Avviso Comuni 2019 e
Avviso E 2017 - DD
168/DIR/2020/240 (scorrimento
graduatoria) e 082/DIR/2018/879
Beneficiario Avviso Comuni 2019 e
Avviso E 2017 - DD
168/DIR/2020/216 e
082/DIR/2018/879

12775

12776

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE ANIMALE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN
SANITA’ – SPORT PER TUTTI

ALLEGATO D
(Amministrazioni Comunali non ammissibili a finanziamento ai sensi di quanto
disposto dall’art. 4.2 del Bando)

PRATICA

46

COMUNE

PALAGIANELLO

www.regione.puglia.it

CODICE FISCALE

80010830737

CAUSA DI NON AMMISSIBILITA’
Non garantito il rispetto del
requisito di totale copertura – a
esclusivo carico della
Amministrazione Comunale
Beneficiaria – della quota di
cofinanziamento del costo di
progetto eccedente il contributo
regionale richiesto

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE ANIMALE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN
SANITA’ – SPORT PER TUTTI

ALLEGATO E
(Schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetto
Beneficiario)

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1715/2021
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI INDIFFERIBILI E DI
MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA
Regione Puglia
e
________________________________________

per la realizzazione di

“ _____________________________________ “

www.regione.puglia.it
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Art. 1 – Oggetto del Disciplinare
1. I rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di ___________________,
codice
fiscale
_______________,
con
sede
legale
_____________________, CAP _______________, rappresentato da
__________________________,
CF
______________
Soggetto
Beneficiario (di seguito, anche solo Beneficiario) del contributo finanziario
di cui al Bando per il finanziamento di interventi indifferibili e di messa in
sicurezza degli impianti sportivi delle Amministrazioni Comunali per la
realizzazione
dell’intervento
“___________________________________________________________
_______________________________________”
ammesso
a
finanziamento per l’importo complessivo di € ____________, di cui €
____________ a carico della Regione Puglia ed € _________ quale quota
di cofinanziamento comunale, sono regolamentati secondo quanto
riportato nei successivi articoli.
Art. 2 – Primi adempimenti del Soggetto beneficiario
1. Il Beneficiario, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione
del presente Disciplinare, si obbliga ad inviare alla struttura regionale (di
seguito Regione):
a. il presente Disciplinare sottoscritto digitalmente per accettazione da
parte del Legale rappresentante;
b. il provvedimento di nomina del R.U.P.;
2. Ogni successiva variazione del R.U.P. deve essere comunicata alla
Regione entro i successivi 10 (dieci) giorni dal suo verificarsi.
Art. 3 – Obblighi del Soggetto beneficiario
1. Il Soggetto beneficiario dichiara di possedere la capacità amministrativa
finanziaria operativa per dare attuazione nei tempi previsti all’intervento
oggetto del presente Disciplinare e si obbliga a:
e
trasmettere,
a
mezzo
pec
a. Acquisire
impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it il Parere CONI inerente
l’intervento da realizzare prima dell’avvio delle procedure di
affidamento;
b. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa
nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici e di
ambiente, nonché quella civilistica e fiscale;
www.regione.puglia.it
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c. rispettare, per quanto di propria competenza, la normativa regionale
in materia di ecoefficienza e sostenibilità ambientale attraverso
l’applicazione dei criteri dettati dal Piano di Azione Regionale per gli
Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con Legge Regionale n. 23 del 01
Agosto 2006. In riferimento all’applicazione dei Criteri Ambientali
Minimi (CAM) agli eventuali acquisti di prodotti e servizi per i quali i
criteri ambientali siano stati approvati con D.M. MATTM
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore) devono essere
inserite specifiche disposizioni nei bandi di gara per l’affidamento di
attività a terzi;
d. rispettare le disposizioni nazionali vigenti in materia di contabilità
separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni
relative all’intervento oggetto del presente Disciplinare;
e. iscrivere
l’intervento
“________________________________________________________
” al sistema CUP (Codice Unico di Progetto), fornendo evidenza
dell’intervenuta iscrizione alla Regione entro 5 (cinque) giorni dalla
sottoscrizione del presente Disciplinare;
f. applicare e rispettare le disposizioni in materia di contrasto al lavoro
non regolare, nonché dei CCNL stipulati dalle Associazioni sindacali e
datoriali di riferimento comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei
bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi;
g. applicare e rispettare, per quanto adottabili, le disposizioni di cui alla
Legge regionale 20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell’azione
amministrativa;
h. presentare:
 la documentazione completa relativa ad ogni affidamento
attivato per la realizzazione dell’intervento;
 la documentazione a supporto di ciascuna spesa sostenuta in
occasione di ogni rendicontazione;
i. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa
all’operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i
giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco a favore
delle autorità di controllo regionali e nazionali per tre anni a decorrere
dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono
incluse le spese finali dell'operazione completata, salvo diversa
indicazione in corso d’opera da parte della Regione;
www.regione.puglia.it
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j. rispettare il cronoprogramma di cui all’art. 4 del presente Disciplinare;
k. rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività;
l. rispettare le norme in materia di ammissibilità delle spese;
m. rispettare le disposizioni in materia di pari opportunità, ove applicabili;
n. rispettare, in sede di gara, il principio orizzontale di parità di generi,
non discriminazione e accessibilità, ove applicabili;
o. rispettare l’obbligo di stabilità dell’operazione di cui all’art.71 del
vigente Regolamento (UE) n. 1303/2013;
p. completare l’intervento entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del
presente Disciplinare;
q. collocare una targa esplicativa facilmente visibile al pubblico – in
formato A4 – indicante il logo della Regione Puglia e l’oggetto del
contributo.

1.

Art. 4 – Cronoprogramma dell’intervento
ll Beneficiario, fermo restando l’obbligo di conclusione dell’intervento
entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Disciplinare, si impegna al
rispetto delle seguenti prescrizioni:
 (eventuale) completamento della progettazione funzionale
all’attivazione
delle
procedure
per
l’affidamento
dei
lavori/servizi/forniture, nel rispetto della vigente normativa in materia
di appalti pubblici, entro _______ giorni dalla data di sottoscrizione
del presente Disciplinare, corredata da tutti i pareri previsti dalla
legislazione in materia;
 avvio della procedura per l’affidamento/acquisizione dei
lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia
di appalti pubblici, entro _______ giorni dalla data di completamento
di cui al punto a) o, se la fattispecie di cui al punto a non sussiste,
entro _______ giorni dalla data di sottoscrizione del presente
Disciplinare;
 assunzione
obbligo
giuridicamente
vincolante
per
l’affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture entro _______
giorni dal completamento delle procedure di cui al punto b);
 avvio concreto delle attività entro _______ giorni dalla data di cui al
punto c);
 completamento delle attività (fine esecuzione lavori/ fine fornitura
servizi) entro _______ giorni dalla data di cui al punto d);
 piena operatività dell’intervento entro _______ giorni dalla data di cui

www.regione.puglia.it
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2.

3.

1.
2.

1.

2.

3.

4.

al punto e).
Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati, la
Regione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare il contributo
finanziario concesso, con contestuale avvio della procedura di recupero
delle somme eventualmente già erogate;
In ogni caso il Soggetto beneficiario – entro 10 (dieci) giorni dalla
sottoscrizione del verbale di concreto inizio dei lavori – deve trasmettere
tale verbale a mezzo PEC impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it.
Art. 5 – Contributo finanziario a disposizione del Soggetto beneficiario
L’importo del finanziamento definitivamente concesso costituisce
l’importo massimo a disposizione del soggetto attuatore.
Eventuali economie che dovessero realizzarsi potranno essere utilizzate
dal Soggetto Beneficiario, previa richiesta e conseguente autorizzazione
da parte della Regione, per potenziare/migliorare/completare
l’intervento per il quale è stato concesso il finanziamento.
Art. 6 – Spese ammissibili
Le spese per imprevisti, ossia le spese inerenti circostanze impreviste ed
imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, intervenute in
seguito all’approvazione del quadro economico definitivo
(rideterminato), sono ammissibili nella misura massima del 10%
dell’importo dei lavori/servizi/forniture (al netto di IVA), rilevabile a
seguito di quadro economico post procedura/e di appalto e sono da
intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi.
Le spese tecniche (progettazione, studi e analisi, rilievi, direzione lavori,
collaudi, perizie e consulenze professionali) saranno riconosciute
ammissibili con oneri a carico del progetto solo se sostenute
successivamente alla data di pubblicazione del bando e per un importo
totale massimo non superiore al 10% del valore complessivo del progetto
ammesso a finanziamento.
Le spese generali (accertamenti, indagini, spese di pubblicità, spese per
eventuali commissioni aggiudicatrici, consulenze di supporto al RUP)
saranno riconosciute ammissibili con oneri a carico del progetto solo se
sostenute successivamente alla data di pubblicazione del bando e per un
importo totale massimo non superiore al 15% del valore complessivo del
progetto ammesso a finanziamento.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa ammissibile solo se realmente
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e definitivamente sostenuta dal Soggetto beneficiario e solo se questa
non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di
riferimento.
5. Gli incentivi sono ammessi secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.
Lgs. 50/2016.
6. Sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dell’intervento e
strettamente connesse alle finalità cui la proposta progettuale attende.
7. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle che risultano
essere:
 pertinenti ed imputabili all’operazione selezionata sulla base del
quadro economico di progetto ammesso a finanziamento;
 effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario e comprovate da
fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore
probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea
documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione
della spesa sostenuta;
 sostenute nel periodo di ammissibilità delle spese;
 contabilizzate, in conformità alle disposizioni di Legge ed ai principi.
8. Nell’ambito del quadro economico di progetto ammesso a
finanziamento, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell’intervento,
nonché funzionali alla sua piena operatività;
 indennità e contributi dovuti, come per legge, ad enti pubblici e privati
finalizzati all’esecuzione delle opere (permessi, concessioni,
autorizzazioni ecc.);
 spese necessarie per attività preliminari;
 spese di gara (commissioni di aggiudicazione);
 spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste
dal Capitolato speciale d’appalto;
 assistenza giornaliera e contabilità;
 eventuali collaudi tecnici e collaudo tecnico-amministrativo;
 consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese
eventuali spese per la redazione di relazioni geologiche;
 progettazione dell’intervento;
 direzione lavori/esecuzione del contratto;
 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione.
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9.

Non sono ammissibili le spese per ammende, penali e controversie legali,
nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie
sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi
per ritardati pagamenti. Non sono, altresì, ammissibili al contributo le
spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria legate
all’operazione.
10. Non sono ritenute ammissibili, ai fini del presente Avviso, le spese:
 relative ad acquisti di terreni e fabbricati;
 relative ad acquisto di allestimenti o attrezzature o macchinari usati;
 relative ad opere, attrezzature macchinari e materiali realizzati o
acquistati prima della data di pubblicazione del presente bando;
11. Le spese non ammissibili, ai sensi del presente Avviso e della normativa
vigente in materia, rimangono a carico del Soggetto beneficiario.

1.

1.

Art. 7 – Varianti
Gli atti relativi ad eventuali modifiche e varianti al progetto devono
essere sottoposti alla Regione Puglia entro 30 (trenta) giorni
dall’approvazione da parte del Soggetto beneficiario.
Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo finanziario
L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
a) erogazione pari al 50%, a titolo di anticipazione, dell’importo del
contributo rideterminato post procedura/e di appalto, a seguito della
sottoscrizione del contratto tra il Soggetto beneficiario ed il Soggetto
aggiudicatario.
Al fine di ottenere l’anticipazione, il Beneficiario deve, esclusivamente
a mezzo pec
impiantisticasportpuglia@pec.rupar-puglia.it, presentare domanda di
anticipazione corredata dalla seguente documentazione:
 domanda di anticipazione;
 documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato
per la realizzazione dell’intervento, ivi compreso il progetto
esecutivo, ove già non trasmesso, con relativo verbale di verifica,
verbale di validazione, provvedimento di approvazione, eventuali
autorizzazioni, pareri, nulla osta, compreso il Parere favorevole
del CONI e contratto sottoscritto con il soggetto aggiudicatario;
 quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi
post procedura/e di appalto;
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In caso di eventuale cofinanziamento, provvedimenti di copertura
finanziaria adottati.
b) erogazione pari al 40% del contributo rideterminato post procedure/e
di appalto, a seguito della presentazione, esclusivamente a mezzo pec
impiantisticasportpuglia@pec.rupar-puglia.it,
di
domanda
di
anticipazione corredata dalla seguente documentazione:
 domanda di pagamento;
 rendicontazione delle spese sostenute e debitamente
documentate per un importo pari almeno all’80% delle somme
ricevute a titolo di anticipazione e delle correlate quote di
cofinanziamento (ove previste), a mezzo:
 atti contabili (SAL e certificati di pagamento);
 fatture, mandati e quietanze di pagamento con relativi Modelli
F24. Nel caso di versamento con F24 cumulativo, attestazione
da parte del RUP dell’avvenuto versamento della quota
imposte associato alla fattura.
 invio della documentazione completa relativa ad ogni ulteriore
eventuale affidamento attivato per la realizzazione
dell’intervento.
c) erogazione finale del residuo 10%, a seguito della presentazione,
esclusivamente a mezzo pec impiantisticasportpuglia@pec.ruparpuglia.it, di domanda di anticipazione corredata dalla seguente
documentazione:
 domanda di saldo;
 rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente
documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari al
100% dell’importo omologato, a mezzo:
 atti contabili (SAL e certificati di pagamento);
 fatture, mandati e quietanze di pagamento con relativi Modelli
F24. Nel caso di versamento con F24 cumulativo, attestazione
da parte del RUP dell’avvenuto versamento della quota
imposte associato alla fattura.
 provvedimento di omologazione della spesa complessiva
sostenuta per l'intervento, inclusi i casi di acquisto di attrezzature
e servizi;
 relazione finale di progetto;
 certificato
di
collaudo
tecnico-amministrativo/regolare
esecuzione/verifica di conformità.
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2.

Le erogazioni, salvo la prima concessa a titolo di anticipazione, restano
subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e
quietanzate secondo la normativa vigente ed all’esito positivo delle
verifiche sull’ammissibilità effettuato dalla Regione Puglia, pertanto il
Soggetto beneficiario s’impegna ad anticipare a valere sul proprio
bilancio le somme necessarie alle rendicontazione delle spese sostenute.
3. Nel rispetto del divieto di cumulo e per evitare il doppio finanziamento, i
documenti giustificativi di spesa e di pagamento devono indicare,
rispettivamente nella descrizione e nella causale, oltre che il CUP, gli
elementi previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, anche le informazioni minime essenziali dell’operazione,
(ad
esempio:
CUP
_____________,
Titolo
progetto
“__________________”).
4. L’erogazione del saldo finale del 10% potrà avvenire a seguito di
sopralluogo da parte di soggetti delegati dalla Regione Puglia.
5. In caso di mancato concreto avvio dei lavori o mancato completamento
dell’operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia
provveduto ad erogare quota del contributo stesso, la Regione potrà
procedere, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 13 del presente
Disciplinare, alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle
somme già erogate.
Art. 9 – Rendicontazione e monitoraggio
1. Il Soggetto beneficiario fornisce alla Regione dati e documentazione
relativa alle varie fasi di realizzazione dell’intervento, esclusivamente a
mezzo pec impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it, salvo diverse,
successive e specifiche disposizioni della Regione.
2. In assenza di avanzamento della spesa il Soggetto beneficiario deve
comunicare alla Regione la circostanza illustrandone le motivazioni.
3. Nel caso di inerzia da parte del Soggetto beneficiario per 12 (dodici) mesi
consecutivi, senza alcun avanzamento della spesa e in assenza di relativa
comunicazione delle motivazioni che ne hanno determinato la circostanza,
la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca del finanziamento
ed al recupero delle somme già eventualmente erogate.
Art. 10 - Controlli e verifiche
1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le
modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull’avanzamento
www.regione.puglia.it
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fisico e finanziario dell’intervento da realizzare. Tali verifiche non
sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva
responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell’intervento. La
Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con
terzi in dipendenza della realizzazione dell’intervento.
2. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che
intercorrono tra Regione Puglia e Soggetto beneficiario.
3. Il Soggetto beneficiario si impegna a conservare e rendere disponibile la
documentazione relativa all’operazione ammessa a contributo finanziario,
ivi compresi i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco
da parte delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.
4. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto
delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale,
anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda
dell’impatto finanziario dell’irregolarità accertata, alla revoca parziale o
totale del finanziamento concesso, nonché al recupero delle eventuali
somme già erogate.
Art. 11 – Collaudi
1. L’intervento ammesso a contribuzione finanziaria è soggetto alle verifiche
ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per
contratto, in relazione alla natura dell’intervento stesso, nei modi e nei
termini stabiliti dalla normativa vigente.
Art. 12 - Stabilità dell’operazione
1. L’operazione ammessa a finanziamento non deve, entro i 5 anni successivi
dal pagamento finale al Soggetto beneficiario, essere caratterizzata da:

cessazione o rilocalizzazione di un’attività al di fuori dell’area
destinataria della concessione;

cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a
un’impresa o a un ente pubblico;
 modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni
di attuazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.
Art. 13 – Revoca o rinuncia del contributo finanziario
1. Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario
concesso nel caso in cui il Soggetto beneficiario incorra in violazioni o
negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente Disciplinare, a Leggi,
www.regione.puglia.it
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2.

3.

4.

5.

regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di
buona amministrazione.
Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o
altro comportamento, il Soggetto beneficiario comprometta la tempestiva
esecuzione e/o buona riuscita dell'intervento.
Inoltre, è facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal
presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti
imputabili al Soggetto beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento
concesso.
E’ facoltà del Soggetto beneficiario rinunciare alla realizzazione
dell’intervento relativo alla proposta finanziata; in tal caso, dovrà
comunicare tempestivamente tale volontà alla Regione Puglia –
Dipartimento Promozione della Salute e del benessere animale – Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti,
all’indirizzo PEC: impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it;
Nel caso di revoca/rinuncia il Soggetto beneficiario è obbligato a
restituire alla Regione le somme ricevute, se del caso maggiorate degli
interessi legali come per legge, restando a totale carico del medesimo
Beneficiario tutti gli oneri relativi all’intervento.

Art. 14 – Disponibilità dei dati
1. I dati relativi all’intervento ed al Soggetto beneficiario sono trattati dalla
Regione Puglia ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione
dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE)
2016/679) e sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla
realizzazione dell’intervento finanziato.
2. Il Soggetto beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai
soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o fornitori dei beni
mobili.
Art. 15 – Norme di salvaguardia
1. La Regione Puglia rimane estranea a tutte le controversie e/o danni di
qualunque natura che dovessero sorgere per la realizzazione
dell’intervento finanziato.
2. Per quanto non previsto espressamente dall’articolato precedente, si
rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
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Firmato digitalmente
Per il Soggetto beneficiario,
il Legale rappresentante

Per la Regione Puglia
il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità Sport per Tutti
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ALLEGATO F
(Modulistica necessaria ai Soggetti beneficiari per la richiesta di erogazione delle
somme riconosciute in loro favore)

ISTANZA I ACCONTO

DIPARTIMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA
SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità – Sport per Tutti
PEC:
impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: “Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza
degli impianti sportivi della Amministrazioni Comunali”
Domanda di pagamento dell’anticipazione del 50% del contributo finanziario ammesso
Soggetto Beneficiario: _____________________________________
Titolo Progetto:___________________________________________
Investimento complessivo progetto: € _____________________
Importo finanziato: € _________________________
CUP:___________________
CIG: _______________________________
Il sottoscritto______________________________ in qualità di legale
rappresentante del Soggetto Beneficiario
VISTA la DGR n.1715 del 28 ottobre 2021
VISTA la Determinazione Dirigenziale con 168/DIR/2021/450 di approvazione del
“Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli
impianti sportivi della Amministrazioni Comunali”
VISTA la Determinazione Dirigenziale 168/DIR/2022/____ con cui è stata approvata
la graduatoria definitiva per la realizzazione del progetto in oggetto
VISTA la Determinazione Dirigenziale 168/DIR/2021/566 con cui sono stati adottati
gli impegni di spesa per la realizzazione del progetto in oggetto
VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra la REGIONE PUGLIA e
_________________ sottoscritto in data __________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000
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DICHIARA CHE
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 3 del Disciplinare, sono state rispettate,
nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa nazionale e regionale
vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché quella civilistica e
fiscale;
2. Il RUP ha proceduto nei confronti dell’impresa abilitata all’esecuzione dei lavori
alla acquisizione dell’attestazione del rispetto degli adempimenti contributivi e
previdenziali (DURC).
ALLEGA
 progetto esecutivo, vistato dal R.U.P. e dal Soggetto Beneficiario, con tutti i
pareri, autorizzazioni o nulla-osta necessari, compreso il parere Coni, il relativo
verbale di verifica, il verbale di validazione, il provvedimento di approvazione;
 dichiarazione, sottoscritta dal R.U.P. e dal Soggetto Beneficiario, di possedere
tutti i pareri, autorizzazioni o nulla-osta necessari per l’esecuzione del progetto;
 dichiarazione di conformità degli immobili oggetto di intervento alle prescrizioni
tecniche della L. n. 13/1989 e del D.M. n. 236/1989 e ss.mm.ii., in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, agli strumenti di
pianificazione urbanistica vigenti in ciascun Comune interessato e alle prescrizioni
delle Norme Antisismiche stabilite dal D.M. 14 Gennaio 2008 e ss.mm.ii. La
conformità deve essere attestata dal rappresentante legale del Soggetto
Beneficiario e dal R.U.P.;
 quadro economico definitivo rideterminato al netto dei ribassi post procedura/e
di appalto;
 documentazione completa relativa agli affidamenti attivati per la realizzazione
dell’intervento;
 copia del contratto sottoscritto con il Soggetto aggiudicatario;
 provvedimenti di copertura finanziari adottati relativi alla eventuale quota di
cofinanziamento;
 attestazione da parte del R.U.P. di avvenuto inizio lavori ed eventuale
documentazione fotografica.
Pertanto, CHIEDE
la prima erogazione pari al 50 % del contributo a titolo di prima anticipazione
dell’importo del contributo, per la realizzazione del progetto, in oggetto specificato,
da accreditarsi mediante giroconto ________________________.
Data e luogo
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ISTANZA II ACCONTO

DIPARTIMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità – Sport per Tutti
PEC: impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: “Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza
degli impianti sportivi della Amministrazioni Comunali”
Domanda di pagamento dell’anticipazione del 40% del contributo finanziario ammesso
Soggetto Beneficiario: _____________________________________
Titolo Progetto:___________________________________________
Investimento complessivo progetto: € _____________________
Importo finanziato: € _________________________
CUP:___________________
CIG: ______________________
Il sottoscritto______________________________ in qualità di legale
rappresentante del Soggetto Beneficiario
VISTA la DGR n.1715 del 28 ottobre 2021
VISTA la Determinazione Dirigenziale con 168/DIR/2021/450 di approvazione del
“Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli
impianti sportivi della Amministrazioni Comunali”
VISTA la Determinazione Dirigenziale 168/DIR/2022/____ con cui è stata approvata
la graduatoria definitiva per la realizzazione del progetto in oggetto
VISTA la Determinazione Dirigenziale 168/DIR/2021/566 con cui sono stati adottati
gli impegni di spesa per la realizzazione del progetto in oggetto
VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra la REGIONE PUGLIA e
_________________ sottoscritto in data __________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000
DICHIARA
Di aver presentato “D
Domanda di pagamento dell’anticipazione del 50% del contributo
finanziario ammesso” (ALLEGATO 2.a) ALLEGANDO tutta la documentazione ivi
richiesta;
www.regione.puglia.it
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ALLEGA
 domanda di pagamento;
 rendicontazione delle spese sostenute e debitamente documentate per un
importo pari almeno all’80% delle somme ricevute a titolo di anticipazione e delle
correlate quote di cofinanziamento (ove previste), a mezzo:
 atti contabili (SAL e certificati di pagamento);
 fatture, mandati e quietanze di pagamento con relativi Modelli F24. Nel caso
di versamento con F24 cumulativo, attestazione da parte del RUP
dell’avvenuto versamento della quota imposte associato alla fattura.
 invio della documentazione completa relativa ad ogni ulteriore eventuale
affidamento attivato per la realizzazione dell’intervento;
 aggiornamento sullo stato avanzamento lavori.
Pertanto, CHIEDE
la seconda erogazione pari al 40 % del contributo a titolo di seconda anticipazione
dell’importo del contributo, per la realizzazione del progetto, in oggetto specificato,
da accreditarsi mediante giroconto ________________________.
Data e luogo
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ISTANZA SALDO

DIPARTIMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA
SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità – Sport per Tutti
PEC: impiantisticasportpuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: “Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza
degli impianti sportivi della Amministrazioni Comunali”
Domanda di pagamento del 10% del contributo finanziario ammesso a titolo di saldo
Soggetto Beneficiario: _____________________________________
Titolo Progetto:___________________________________________
Investimento complessivo progetto: € _____________________
Importo finanziato: € _________________________
CUP:___________________
CIG: ________________________
Il sottoscritto______________________________ in qualità di legale
rappresentante del Soggetto Beneficiario
VISTA la DGR n.1715 del 28 ottobre 2021
VISTA la Determinazione Dirigenziale con 168/DIR/2021/450 di approvazione del
“Bando per il Finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli
impianti sportivi della Amministrazioni Comunali”
VISTA la Determinazione Dirigenziale 168/DIR/2022/____ con cui è stata approvata
la graduatoria definitiva per la realizzazione del progetto in oggetto
VISTA la Determinazione Dirigenziale 168/DIR/2021/566 con cui sono stati adottati
gli impegni di spesa per la realizzazione del progetto in oggetto
VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra la REGIONE PUGLIA e
_________________ sottoscritto in data __________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000
DICHIARA
 Di aver presentato “D
Domanda di pagamento dell’anticipazione del 50% del
contributo finanziario ammesso” (ALLEGATO 2.a) ALLEGANDO tutta la
documentazione ivi richiesta;
www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE ANIMALE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN
SANITA’ – SPORT PER TUTTI

 Di aver presentato “D
Domanda di pagamento della seconda anticipazione del 40%
del contributo finanziario ammesso” (ALLEGATO 2.b) ALLEGANDO tutta la
documentazione ivi richiesta.
ALLEGA
 rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate
per l'intervento finanziato, per un importo pari al 100% dell’importo omologato, a
mezzo:
 atti contabili (SAL e certificati di pagamento);
 fatture, mandati e quietanze di pagamento con relativi Modelli F24. Nel caso
di versamento con F24 cumulativo, attestazione da parte del RUP
dell’avvenuto versamento della quota imposte associato alla fattura.
 provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per
l'intervento, inclusi i casi di acquisto di attrezzature e servizi;
 relazione finale di progetto;
 certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di
conformità.
 certificato di agibilità/verifica di conformità e fruibilità.
Pertanto, CHIEDE
 L’erogazione pari al 10 % del contributo a titolo di saldo dell’importo del
contributo, per la realizzazione del progetto, in oggetto specificato, da
accreditarsi mediante giroconto _______________;
 L’eventuale sopralluogo da parte di incaricati della Regione Puglia da effettuarsi a
seguito della verifica della documentazione presentata e previa intesa con il
Responsabile del Procedimento.

Data e luogo

www.regione.puglia.it

Sottoscrizione
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
23 febbraio 2022, n. 156
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 148 del 17.07.2017, pubblicato
nel BURP n. 86 del 20.07.2017.
Concessione proroghe per fine lavori e presentazione della domanda di saldo.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività̀ amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”- approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTA la DAdG n. 134 del 20.05.2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21.05.2019 – 20.05.2021,
gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/ sottomisura del
PSR 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura alla Dott.ssa
Mariangela LOMASTRO.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11.10.2021 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 al Prof. Gianluca Nardone.
VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
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condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del PSR
2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR
e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione n.24 del 29.09.2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la DAdG n.148 del 17.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 86 del 20.07.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.4,
successivamente modificato ed integrato con la DAdG n.204 del 16.10.2017, con la DAdG n.209 del 18.10.2017,
con la DAdG n.262 del 27.11.2017, con la DAdG n.305 del 20.12.2017 e con la DAdG n.288 del 7.12.2017.
VISTA la DAdG n. 217 del 25.10.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 124 del 2.11.2017, con la quale sono state
approvate le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi, previamente condivise con gli
Enti competenti al rilascio dei Pareri/Titoli Abilitativi necessari all’esecuzione degli interventi stessi.
VISTA la DAdG n.112 del 10.05.2018 con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande ricevibili ed
individuate le domande ammesse a istruttoria tecnico-amministrativa con i conseguenti adempimenti.
VISTA la DAdG n. 112 del 10.05.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 68 del 17.05.2018, avente a oggetto
l’Approvazione della graduatoria delle domande risultate ricevibili, individuazione delle domande ammesse
all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali, successivamente modificata ed integrata
con la DAdG n.127 del 6.06.2018 e con la DAdG n.128 del 7.06.2018.
VISTA la DAdG n.151 del 16.07.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n.96 del 19.07.2018, avente a oggetto la Presa
d’atto degli esiti dei ricorsi gerarchici e aggiornamento della graduatoria delle domande ammesse all’istruttoria
tecnico-amministrativa e adempimenti conseguenziali, con la quale è stata approvata la nuova graduatoria
composta da n. 138 domande di sostegno, comprendenti in ordine di punteggio le Ditte/Enti collocate dalla
posizione 1 (ditta “Arina Rosa”), alla posizione 138 (ditta “Perta Pietro”).
CONSIDERATO che le risorse finanziarie di cui alla DAdG n.148 del 17.07.2017 per la Sottomisura 8.4, cosi
come riportate al par.10.3.8 del Capitolo 10 - Piano di Finanziamento per l’intero periodo di programmazione
2014-2020, ammontano a Euro 20.000.000, come indicato nella successiva tabella:
Sottomisura
Dotazione
Sottomisura
(Euro)
8.4
20.000.000

Transizione
(Euro)
0

Importi a bando (Euro)
2017

2018

10.000.000

10.000.000
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VISTA la DAdG n.241 del 23.07.2019, avente ad oggetto l’incremento della dotazione finanziaria dell’Avviso
Pubblico di cui alla DAdG n.148 del 17.07.2017 fino a complessivi Euro 20.000.000, corrispondenti alla intera
dotazione finanziaria della stessa sottomisura 8.4.
VISTA la chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza che ha adottato la
rimodulazione finanziaria nell’ambito della Misura 8 e relative sottomisure con nota n.AOO_001/PSR n. 2871
del 07.10.2019 e l’intervenuta formalizzazione della proposta di modifica del PSR Puglia 2014/2020 alla DG
AGRI in data 31.10.2019.
CONSIDERATO CHE, nel rispetto dei precedenti atti amministrativi e della rimodulazione finanziaria, si rende
disponibile la somma di Euro 20.000.000 per la sottomisura in oggetto.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014/2020 del 25 febbraio 2021, n. 110.
Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check List di verifica delle procedure d’appalto in
sostituzione delle Check List approvate con DAG n. 9 del 31/01/2019.
VISTA la D.G.R. 21.03.2017, n. 360 Indicazioni Tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nei siti Natura
2000.
VISTA la D.G.R. 24.07.2018, n. 1362 Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della
Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e
integrazioni alla D.G.R. n.304/2006.
VISTO l’espletamento della procedura relativa alle Linee Guida per l’attuazione degli obblighi derivanti
dall’applicazione della normativa relativa agli Aiuti di Stato, come da nota del Direttore di Dipartimento
AOO_001/PROT. 22.02.2019 – 0000589.
VISTA la DAdG n.122 del 27.05.2016 e la DAdG n.6 del 31.01.2017 con le quali sono stati conferiti gli incarichi
di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché la DAdG n.65 del 12.05.2017 che ha
prorogato al 31.12.2017, la DAdG n.294 del 12.12.2017 che ha prorogato al 31.12.2018 e la DAdG n.295 del
21.12.2018 che ha prorogato al 20.05.2019 gli incarichi richiamati.
VISTE le modifiche successive approvate con decisione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154
del 5 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017, C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017, C(2018) 5917 del 6
settembre 2018, C(2019) 9243 del 16 dicembre 2019, C(2020) 8283 del 20 novembre 2020, C(2021) 2595 del
9 aprile 2021 e C(2021) 7246 del 30.09.2021.
VISTA l’attuale versione vigente 12.1 del Programma di Sviluppo Rurale della regione Puglia 2014/2020
adottato dai competenti Servizi della Commissione Europea in data 30.09.2021.
VISTA la Deliberazione n.24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la DAdG n.243 del 24.07.2019, avente ad oggetto l’Approvazione della graduatoria delle Ditte/Enti
ammissibili agli aiuti, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, composta da n. 116 Ditte/Enti (dal
comune di San Giovanni Rotondo posizione n. 1 con punti 100, alla ditta Zaffarano Nicola posizione n. 116
con punti 60).
VISTA la DAdG n. 216 del 10.07.2019 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misure con connesse alle
superficie o agli animali. Adozione di check list per il controllo delle domande di sostegno e di pagamento”.
VISTA la D.G.R. 07.10.2019, n.1797 di Approvazione check list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure della Sviluppo Rurale, integrate con penalità da applicare in caso
di mancata osservanza delle norme.
VISTA la DAdG n. 35 del 28.01.2020, di Differimento dei termini per la presentazione della documentazione di
cantierabilità di cui alla DAdG n. 243 del 24.07.2019, pubblicata sul BURP n. 87 del 01.08.2019.
VISTA la DAdG n. 418 del 23.10.2020 di Differimento dei termini di presentazione della documentazione di
cantierabilità dei Programmi d’Intervento ammessi agli aiuti.
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VISTA la DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2”
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n.
15 del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state
adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1204 del 22 luglio 2021 con la quale sono state approvate,
tra l’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 262 del 10 agosto 2021 con cui sono state
adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
n. 478 del 29/12/2021 di conferimento incarichi di responsabili di raccordo, con cui veniva conferito all’Ing.
Alessandro De Risi, già Responsabile delle Sottomisure 8.2, 8.3 e 8.4, la responsabilità del Raccordo della
Misure Forestali.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Raccordo delle Misure forestali Ing. Alessandro De
Risi, in qualità di Responsabile del Procedimento, dalla quale emerge quanto segue.
VISTA la DAdG n.391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità del PAI con
gli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico Meridionale, e relative disposizioni procedurali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA (Norme
Tecniche di Attuazione) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico Meridionale.
VISTA la DAdG n. 194 del 08.04.2021, che ha sostituito la DAdG n. 392 del 20.11.2019, avente ad oggetto
“Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione degli interventi, di rendicontazione della spesa e di
erogazione del sostegno; Approvazione modulistica per il controllo amministrativo domande di pagamento
acconti e saldi”.
VISTA la Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
n. 394 del 15.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi selvicolturali
previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste ai fini dell’autorizzazione al taglio ai sensi dell’art.29 della L.R.
31.05.2001 n.14”.
VISTA la Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile Risorse e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 426 del 22.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti
dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste ai fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.7 della
R.D.L. n.3267/23”.
VISTA la DAdG del 3 febbraio 2021, n. 54 PSR Puglia 2014-2020. Disposizioni generali in merito alla trasparenza
e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa, successivamente modificata ed integrata con DAdG n.171
del 31/03/2021.
VISTO il 3° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 51 del 04.02.2020, con il quale è stata ammessa ad aiuto
la ditta Società Agricola Monterre s.a.s. di Montemurno Nicoletta.
VISTO il 3° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 51 del 04.02.2020, con il quale è stata ammessa ad aiuto
la ditta Letticino Maria Adele.
VISTO il 5° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 334 del 19.08.2020, con il quale è stata ammessa ad
aiuto la ditta Eredi Lograno Antonio.
VISTO il 7° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 448 del 10.11.2020,, con il quale è stata ammessa ad
aiuto il Comune di Monteleone di Puglia e la Ditta Soc.Cons.Coop CON.F.A.T.
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VISTE le istanze di concessione proroga per fine dei lavori e presentazione del saldo finale, trasmesse all’Ufficio
del Responsabile della sottomisura 8.4 dalle ditte di cui all’Allegato A e assunte agli atti.
CONSIDERATO che le ditte sopra menzionate hanno avviato i lavori e hanno presentato almeno uno stato
di avanzamento lavori ovvero hanno riscontrato la richiesta di monitoraggio effettuata dal Responsabile di
Sottomisura dichiarando compiutamente le opere e i lavori realizzati.
CONSIDERATO che le richieste di proroga sono dovute ad eventi indipendenti dalla volontà delle stesse,
dalla difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali e mezzi anche a causa delle restrizioni conseguenti
all’emergenza sanitaria DA covid-19 degli ultimi mesi.
RITENUTO che, dalle dichiarazioni presentate e dalla documentazione agli atti dell’Ufficio, così come disposto
dalla DAdG n. 194/2021 e dalla disciplina vigente, sussiste l’effettiva e concreta possibilità di concludere i
lavori di cui ai progetti presentati nell’ambito della sottomisura di sostegno.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di concedere la proroga all’ultimazione dei lavori e alla presentazione dello Stato Finale dei Lavori alle
Ditte indicate nell’allegato A, per un termine non superiore quello indicato nello stesso allegato;
• di stabilire che la proroga concessa sana altresì i ritardi delle singole fasi sub-procedimentali, a partire
dalla comunicazione di inizio lavori e dalla domanda di pagamento dell’anticipo;
• di stabilire che non sarà concessa ulteriore proroga e che il mancato rispetto del termine di conclusione
dei lavori sarà condizione sufficiente per avviare il procedimento di revoca del finanziamento e recupero
delle somme già accreditate, fatte salve condizioni di assoluta non imputabilità al beneficiario;
• di incaricare il Responsabile del procedimento di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),
il presente provvedimento di concessione proroga ai soggetti beneficiari;
• di stabilire che la domanda di pagamento del saldo deve essere inviata al Servizio Territoriale compente
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale entro 30 giorni dalla fine lavori secondo la
procedura indicata nella DAdG n. 194/2021;
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n.144 del 10.07.2017 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020;
• di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti
e dei programmi di sviluppo rurale), che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque
momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità,
rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno applicate
le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con apposita
Delibera di Giunta Regionale n. 2271 del 02.01.2020 (Misura 8 - Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali).
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della sottomisura
(Ing. Alessandro De Risi)
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di sottomisura Ing. Alessandro De Risi;
Vista la sottoscrizione da parte del precitato istruttore alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
•
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato.
di concedere la proroga all’ultimazione dei lavori e alla presentazione dello Stato Finale dei Lavori
alle Ditte indicate nell’allegato A, per un termine non superiore quello indicato nello stesso allegato;
• di stabilire che la proroga concessa sana altresì i ritardi delle singole fasi sub-procedimentali, a partire
dalla comunicazione di inizio lavori e dalla domanda di pagamento dell’anticipo;
• di stabilire che non sarà concessa ulteriore proroga e che il mancato rispetto del termine di conclusione
dei lavori sarà condizione sufficiente per avviare il procedimento di revoca del finanziamento
e recupero delle somme già accreditate, fatte salve condizioni di assoluta non imputabilità al
beneficiario;
• di incaricare il Responsabile del procedimento di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione proroga ai soggetti beneficiari;
• di stabilire che la domanda di pagamento del saldo deve essere inviata al Servizio Territoriale
compente del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale entro 30 giorni dalla fine
lavori secondo la procedura indicata nella DAdG n. 194/2021;
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n.144 del 10.07.2017
e dai successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020;
• di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale), che qualora a seguito di controlli a qualsiasi
titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità
e/o anomalie e/o difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti
amministrativi, saranno applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità
a quanto sarà stabilito con apposita Delibera di Giunta Regionale n. 2271 del 02.01.2020 (Misura 8
- Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse
alla superficie e agli animali).
• di dare atto che il presente provvedimento:
− è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
− sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
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−
−
−
−
−
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Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
è adottato in originale ed è composto da n.8 (otto) facciate, oltre all’allegato “A” composto da 1 (una)
facciata.
La Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi

		

Comunitari per l’Agricoltura

		

Dott. ssa Mariangela Lomastro

448
448

54250708895
54250711204

4 Comune di Monteleone di Puglia

5 Soc.Cons.Coop CON.F.A.T.

Ing. Alessandro De Risi

11/10/2020

11/10/2020

19/08/2020

02/04/2020

11/04/2022

11/04/2022

17/02/2022

01/10/2021

01/10/2021

Data prevista ultimazione
lavori

Pagina 1

Dott. ssa Mariangela Lomastro

La Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura

334

54250644652

3 Eredi Lograno Antonio

Il Responsabile Di Raccordo delle Misure forestali

51

54250693535

1

02/04/2020

n. provvedimento concessione

2 Letticino Maria Adele

D.d.S.

51

Società Agricola Monterre s.a.s. di
Montemurno Nicoletta

DITTA

54250713622

N.

ANAGRAFICA

30/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

30/03/2022

31/12/2022

Proroga richiesta a tutto il

Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 148 del 17.07.2017, pubblicato nel BURP n. 86 del
20.07.2017. Concessione proroga per ultimazione lavori
Elenco Ditte beneficiarie

Allegato "A" alla DD n. 156 del 23/02/2022

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
23 febbraio 2022, n. 157
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - Sottomisura 10.1 “Pagamenti agro climatico
ambientali” - Operazioni 10.1.1/2/3/4/5/6 - Campagna 2022. Prolungamento degli Impegni in scadenza
nel corso del 2022, disposizioni attuative ai sensi dell’art.7 Reg. UE n.2220/2020.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale Puglia n. 7/1997.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR)della Puglia n. 3261 del 28/07/1998.
VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’articolo 18 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta Regionale della
Puglia ha conferito l’incarico di direzione della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
alla Dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 dell’11/10/2021 con la quale la Giunta Regionale della
Puglia ha nominato il Prof. Gianluca Nardone come Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020.
VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento e Autorità di Gestione del
PSR Puglia 2014/2020 Prot. N. AOO_001PSR_ 14/10/2021 – 0001453 riportante “Precisazioni in merito
alle funzioni di competenza dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione
Programmi Comunitari per l’Agricoltura”.
RILEVATO che, tra i compiti del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
rientrano tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione dei bandi delle Misure/Sottomisure/Operazioni del
PSR Puglia 2014/2020 emanati dall’Autorità di Gestione.
VISTA la Determinazione n. 478 del 29/12/2021 della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
comunitari per l’agricoltura, con la quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Clemente l’incarico di Responsabile
di Raccordo per le misure a superficie.
VISTA la DAG n. 601 del 23/11/2021, con la quale sono state prorogate al 28/02/2022 le posizioni organizzative
in scadenza al 31/12/2021, tra cui rientra quella attribuita al Dott. Roberto Zecca quale responsabile della
M11 e dell’Operazione 10.1.1.
VISTE le note della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali prot. n. 7505 dell’11/2/2022 e prot. n. 9768
del 22/2/2022 con le quali sono stati assegnati compiti e attività comportanti specifiche responsabilità ai sensi
dell’art. 4 CID 2013 ai dipendenti Dott. Massimo Basile e Dott. Marcello Scarpino.
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa (Testo A).
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997).
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VISTO il D. Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell’amministrazione
digitale.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 10.1 – Operazione 10.1.1 Dott.
Roberto Zecca, responsabile del procedimento amministrativo, confermata dal Responsabile di Raccordo
Dott. Giuseppe Clemente, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento,
sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 352/78,
(CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n. 809/2014 del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per
quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/ 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013
per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale
e alla condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio: disposizioni transitorie relative al
sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) nn.
1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il
Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni
2021 e 2022.
VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.2588 del 10 marzo 2020
Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, vigente anche per
l’anno 2022 come da nota MiPAAF DISR 03 n.40128 del 28.01.2022.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTE le modifiche successive approvate con decisione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017,C(2017) 3154 del 5
maggio 2017,C(2017) 5454 del 27 luglio 2017, C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017,C(2018) 5917 del 6 settembre
2018, C(2019) 9243 del 16 dicembre 2019, C(2020) 8283 del 20 novembre 2020, C(2021) 2595 del 9 aprile
2021 e C(2021) 7246 del 30.09.2021.
VISTA la versione vigente n. 12.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, aggiornata ed adottata dai
Servizi della Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2021) 7246 del 30.9.2021.
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.508 del 19/03/2019, pubblicata sul BURP n. 41 del 16/04/2019, e s.m.i.,
riportante la Disciplina delle riduzioni-esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle
superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 - art. 28 e 29, del Reg.
(UE) n. 640/2014, del Reg. (UE) n. 809/2014 e del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018. Sostituzione dell’Allegato
A alla DGR n. 64/2018.
VISTA la Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 – “Piano di Coltivazione” e s.m.i.
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 “Riforma della politica agricola comune – domanda
di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20
aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici”.
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VISTA la DAG n. 52 del 05/04/2016, con la quale è stato approvato il Bando 2016 per la presentazione delle
Domande di Sostegno (DdS) relative alle Operazioni 10.1.1-10.1.3-10.1.4-10.1.5.
VISTA la DAG n. 48 del 03/04/2017 con la quale è stato approvato il Bando 2017 per la presentazione delle
domande di sostegno (DdS) relative alle Operazioni 10.1.1-10.1.2.
VISTA la DAG n. 49 del 03/04/2017 con la quale è stato approvato il Bando 2017 per la presentazione delle
domande di sostegno (DdS) relative alle Operazioni 10.1.4-10.1.5-10.1.6.
VISTE le DAG che disciplinano la presentazione delle domande di conferma impegni per le annualità 2017,
2018, 2019, 2020 e 2021 le modalità di consegna della documentazione cartacea e le ulteriori disposizioni
relative alla Sottomisura 10.1 “Pagamenti agro climatico ambientali”.
VISTE le Istruzioni Operative dell’OP AGEA n. 11 dell’ 8 Febbraio 2022 concernenti: “Istruzioni applicative
generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio
del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022”.
CONSIDERATO che in seguito all’approvazione del Regolamento di transizione dei PSR dalla programmazione
2014-2020 a quella 2021-2027 (Reg. n. 2220/2020) è previsto un periodo transitorio nel 2021-22, con risorse
finanziarie dedicate aggiuntive per il biennio interessato.
CONSIDERATO che la versione vigente n. 12.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, aggiornata
ed adottata dai Servizi della Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2021) 7246 del 30.9.2021
prevede l’implementazione delle seguenti regole per tutte le operazioni della Sottomisura 10.1, fermo
restando la durata minima degli impegni pari a 5 anni, derivanti dal Reg. UE n.2220/2020:
i.

E’ possibile prorogare annualmente gli impegni. Tale proroga, a decorrere dal 2022, non può essere
superiore a un anno;

ii.

L’impegno pluriennale, compresa l’eventuale proroga annuale, riguarda l’intera superficie aziendale
oggetto di impegno con la domanda di sostegno;

iii.

L’adesione alla proroga degli impegni pluriennali è facoltativa. Pertanto, la mancata presentazione
della domanda di proroga non comporta, di per sé, il recupero di quanto percepito per l’originario
periodo pluriannuale.

iv.

Le domande di adesione alla suddetta proroga vengono considerate a tutti gli effetti domande
annuali di pagamento a valere sull’impegno originario, prorogato, e sono quindi riconducibili, ai fini
della rispettiva ammissibilità, alla superficie che è stata riconosciuta ammissibile nella domanda di
sostegno.

v.

Con il prolungamento annuale dell’impegno è consentito il subentro dell’impegno tramite domanda
di cambio beneficiario.

vi.

Per coloro che aderiscono alla proroga annuale, l’impegno si intenderà rispettato e concluso alla data
del 14/05/2023.

vii.

Per gli impegni specifici dell’operazione 10.1.2, vengono stabilite le seguenti condizioni per
l’ammissibilità al prolungamento volontario degli impegni 10.1.2:
−

La quantità totale di ammendante distribuita nell’arco di 5 anni, riferita all’impegno assunto con la
DdS iniziale, deve essere non inferiore a 10 t di sostanza secca/ettaro. L’apporto complessivo deve
essere frazionato in non meno di 3 anni.

−

Garantire la frazione di 2 tonnellate di sostanza secca/ettaro e per ciascun anno di ulteriore
prolungamento dell’impegno.
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−

per il sovescio garantire l’esecuzione totale nei 6 anni, comprensivi del prolungamento volontario,
di almeno n.4 sovesci con essenze ammesse e nel rispetto dei quantitativi minimi di semente ad
ettaro.

−

A conclusione del precedente quinquennio dovranno essere acquisite nuove analisi del terreno,
per ciascuna area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, secondo le indicazioni
specifiche previste dai Disciplinari di produzione integrata della Regione Puglia.

CONSIDERATO che i beneficiari delle operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4, 10.1.5 e 10.1.6 derivanti dai bandi per
la presentazione delle DdS dell’annualità 2017, attivati con DAG n.48 del 03/04/2017 e n.49 del 03/04/2017,
concludono l’impegno quinquennale nel 2022.
DATO ATTO che è già stata precedentemente attivata la possibilità di prolungamento volontario dell’impegno
per l’annualità 2021, con le DAG n. 141 e n.142 del 16/03/2021, relativamente ai beneficiari delle operazioni
10.1.1 e 10.1.3 attivati con la DAG n.52 del 05/04/0216.
RITENUTO OPPORTUNO, in attuazione del vigente quadro normativo comunitario, concedere la possibilità di
prosecuzione annuale degli impegni, per l’anno 2022, ai beneficiari interessati, autorizzando:
− la presentazione delle domande di prolungamento volontario degli impegni della VII° annualità 2022
della Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.1/3 derivanti dai bandi per la presentazione delle DdS
dell’annualità 2016, attivati con DAG n.52 del 05/04/2016, ed in continuità con la precedente annualità
attivata con le DAG n.141 e n.142 del 16/03/2021.
− la presentazione delle domande di prolungamento volontario degli impegni della VI° annualità 2022
della Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.1/2/3/4/5/6 derivanti dai bandi per la presentazione delle
DdS dell’annualità 2017, attivati con DAG n.48 del 03/04/2017 e n.49 del 03/04/2017.
RITENUTO OPPORTUNO precisare che la modalità di prolungamento volontario dell’impegno, ai sensi dell’art.7
Reg. UE n.2220/2020, lascia invariati i requisiti di ammissibilità, nonché gli impegni ed altri obblighi, previsti
dai bandi attivati nel 2016 e 2017.
DATO ATTO delle condizioni specifiche per l’ammissibilità al prolungamento volontario degli impegni 10.1.2,
applicabili alle domande della campagna 2022, derivanti dalle DdS presentate in adesione alla DAG n.48 del
03/04/2017:
− deve essere assicurata l’osservanza dell’impegno all’apporto di 10 tonnellate di sostanza secca/ettaro,
con minimo tre apporti, nel periodo di impegno quinquennale 15/05/2017 – 14/05/2022;
− deve essere apportata, nel periodo 15/05/2022 – 14/05/2023, un’ulteriore frazione di 2 tonnellate di
sostanza secca/ettaro;
− per il sovescio deve essere garantita l’esecuzione totale nei 6 anni, comprensivi del prolungamento
volontario, di almeno n.4 sovesci con essenze ammesse e nel rispetto dei quantitativi minimi di
semente ad ettaro;
− devono essere presentate nuove analisi del terreno, qualora la loro validità di 5 anni sia scaduta,
come già stabilito dalla Determinazione Dirigenziale Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura n.146 del 17/02/2022.
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 75 del Reg. UE n. 1306/2013, rettificato dal Reg. UE n. 2393/2017, i
pagamenti relativi alle domande 2022 devono essere effettuati entro il 30 giugno 2023, pena la perdita delle
risorse per la Regione e per i Beneficiari.
CONSIDERATO che sono state già stabilite le procedure per l’ammissibilità dei premi aggiuntivi e consegna
documentazione cartacea dell’operazione 10.1.1 “Produzione integrata” - Bandi 2016 - 2017 - Campagna
2021, con la Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura n.
132 del 14/02/2022.
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CONSIDERATO che sono state stabilite le procedure per l’ammissibilità degli aiuti e consegna documentazione
cartacea dell’operazione 10.1.2 “Apporto di Sostanza Organica”- Bando 2017 - Campagna 2021, con la
Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura n. 146 del
17/02/2022.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
− attivare, a favore dei beneficiari dei bandi di cui alla Sottomisura 10.1 “Pagamenti agro climatico
ambientali” – Operazioni 10.1.1/2/3/4/5/6, il prolungamento volontario annuale dell’impegno, per
la campagna 2022, ai sensi dell’art.7 Reg. UE n.2220/2020, la cui scadenza è fissata al 14/05/2023;
− autorizzare la presentazione delle domande di prolungamento volontario degli impegni della VII°
annualità 2022 della Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.1/3 derivanti dai bandi per la presentazione
delle DdS dell’annualità 2016, attivati con DAG n.52 del 05/04/2016 in presenza della domanda di
prolungamento volontario degli impegni rilasciata nell’annualità 2021;
− autorizzare la presentazione delle domande di prolungamento volontario degli impegni della VI° annualità
2022 della Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.1/2/3/4/5/6 derivanti dai bandi per la presentazione
delle DdS dell’annualità 2017, attivati con DAG n.48 del 03/04/2017 e n.49 del 03/04/2017;
− stabilire, per l’operazione 10.1.2, le seguenti condizioni di ammissibilità per le domande 2022 di
prolungamento volontario dell’impegno, derivanti dalle DdS presentate in adesione alla DAG n.48 del
03/04/2017:
 deve essere assicurata l’osservanza dell’impegno all’apporto di 10 tonnellate di sostanza
secca/ettaro, con minimo tre apporti, nel periodo di impegno quinquennale 15/05/2017 –
14/05/2022;
 deve essere apportata, nel periodo 15/05/2022 – 14/05/2023, una ulteriore frazione di 2
tonnellate di sostanza secca/ettaro;
 per il sovescio garantire l’esecuzione totale nei 6 anni, comprensivi del prolungamento
volontario, di almeno n.4 sovesci con essenze ammesse e nel rispetto dei quantitativi minimi
di semente ad ettaro;
 devono essere presentate nuove analisi del terreno, qualora la loro validità di 5 anni sia scaduta,
come stabilito dalla Determinazione n.146 del 17/02/2022;
− stabilire che l’accesso al portale S I A N (www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle
domande di conferma è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
nel BURP;
− stabilire che i termini di presentazione sul portale SIAN delle domande 2022 sono:
a) 16 maggio 2022, ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 809/2014 per le domande di conferma;
b) 31 maggio 2022, per le domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014;
c) per le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale), fino alla
data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la
contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;
d) per la Comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze
eccezionali) entro la data stabilita dall’O.P. Agea;
− stabilire che ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, è possibile la presentazione tardiva delle
domande di pagamento con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario, rispetto al termine previsto
del 16 maggio 2022, pertanto il termine ultimo è fissato al 10 giugno 2022. In tal caso, l’importo al
quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato
dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
− stabilire che le domande di pagamento pervenute oltre il 10 giugno 2022 sono irricevibili;
− stabilire che le DdP devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando
le funzionalità on-line disponibili sul portale SIAN. L’accesso al portale SIAN è riservato agli utenti
abilitati che, per quanto concerne i liberi professionisti, dovranno presentare apposita delega redatta
secondo il modello (Allegato 1). In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al
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conferimento della suddetta delega, dovranno richiedere al Responsabile delle Utenze regionali idonee
credenziali di accesso all’area riservata del portale SIAN secondo il modello (Allegato 2);
− stabilire che la richiesta di abilitazione munita di delega dovrà essere inviata al seguente indirizzo di
posta elettronica: r.zecca@regione.puglia.it per la 10.1.1; m.scarpino@regione.puglia.it per la 10.1.2/3;
m.basile@regione.puglia.it per la 10.1.4/5/6;
− stabilire che la copia cartacea delle domande di prolungamento volontario degli impegni relative alle
operazioni 10.1.1/2/3/4/5/6, annualità 2022, come rilasciate nel portale SIAN, debitamente sottoscritte
e con allegata copia del documento di riconoscimento in corso legale di validità del titolare/legale
rappresentante, deve essere trasmessa entro il 5 agosto 2022;
− stabilire che entro il 5 agosto 2022 unitamente alla suddetta domanda cartacea deve essere presentata
la seguente documentazione per le operazioni specificate:
 Per le Operazioni 10.1.1-10.1.2-10.1.4:
− relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazioni
sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto,
frazionamenti, ecc.);
 Per l’Operazione 10.1.3:
− copia conforme all’originale del quaderno di campagna aggiornato alla data di rilascio della
Domanda di prolungamento volontario degli impegni;
− documentazione probante il possesso della seminatrice omologata per la semina su sodo,
se non già prodotta con la documentazione cartacea precedentemente inviata, o, in caso di
utilizzo di ditte contoterziste, fattura comprovante la semina sui terreni oggetto d’impegno
tramite seminatrice omologata per la semina su sodo;
− relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazioni
sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto,
frazionamenti, ecc.);
 Per l’Operazione 10.1.5:
− Registro di stalla regolarmente vidimato dalla competente ASL e in copia conforme all’originale;
− Certificazione che attesti l’iscrizione al libro Genealogico (per gli equidi produrre i passaporti)
o al registro Anagrafico del numero di capi corrispondenti alle UBA oggetto di aiuto;
 Per l’Operazione 10.1.6:
−

copia conforme all’originale del quaderno di campagna aggiornato alla data di rilascio della
Domanda di prolungamento volontario degli impegni;

−

eventuali fatture di acquisto delle sementi di ecotipi locali e/o essenze foraggere autoctone
adatte al contesto pedoclimatico interessato e autorizzate e/o consigliate, utilizzate per la
conversione colturale dei seminativi;

−

in caso di pascolamento, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportante il carico di
bestiame per ettaro, impiegato per la campagna in corso;

−

relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazioni
sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto,
frazionamenti, ecc.);

− stabilire che la documentazione dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA – Servizio Territoriale competente
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per territorio - in plico chiuso a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato (in tal caso farà
fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnata personalmente all’Ufficio Protocollo,
entro il 5 agosto 2022. Il plico chiuso, deve riportare il nominativo e il recapito postale del richiedente,
nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto:
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO TERRITORIALE DI __________
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Misura 10 – Sott. 10.1 – Operazione_________
CAMPAGNA 2022 Domanda di Pagamento/Conferma Impegno _____________________
NON APRIRE
− stabilire che il termine di presentazione della documentazione suindicata al 5 agosto 2022 è fissato al
fine di consentire la liquidazione degli aiuti tramite la procedura automatizzata. Si procederà tramite
istruttoria manuale per le domande la cui documentazione risulterà incompleta o non pervenuta entro
tale termine;
− stabilire che l’impegno sottoscritto con la domanda di sostegno 2016 o 2017 tramite domanda di
prolungamento annuale dell’impegno 2022, ai sensi dell’art.7 Reg. UE n.2220/2020, si intende assunto
fino al 14/05/2023, pertanto i Beneficiari degli aiuti devono obbligatoriamente mantenere i requisiti di
ammissibilità, nonché rispettare gli impegni ed obblighi dettati dai Bandi e dalla Normativa vigente, fino
a tale data, pena l’applicazione del regime sanzionatorio disciplinato dalla DGR n.508 del 19/03/2019
(Disciplina delle riduzioni-esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle
superfici e agli animali);
−

stabilire che l’adesione annuale a SQNPI, per rinnovo o nuova adesione, dovrà avvenire entro il termine
ultimo di rilascio della domanda di prolungamento annuale dell’impegno 2022 e comunque entro e
non oltre il 10 giugno 2022;

− stabilire la possibilità di subentro totale o parziale nell’impegno, tramite domanda di cambio di
beneficiario, fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni ed altri obblighi
definiti dai bandi fino alla conclusione del periodo di impegno previsto;
− stabilire, per quanto non previsto nel presente provvedimento, che si farà riferimento alla versione
vigente del PSR Puglia 2014-2022, nonché alle ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali
vigenti;
− stabilire che si fa riserva, ove necessario, di impartire eventuali ulteriori disposizioni ed istruzioni anche
per effetto dell’evoluzione della normativa comunitaria e nazionale.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, e pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro assegnato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme
alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile di Misura
Dott. Roberto ZECCA
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Il Responsabile di Raccordo delle Misure a superficie
Dott. Giuseppe CLEMENTE

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
• di attivare, a favore dei beneficiari dei bandi di cui alla Sottomisura 10.1 “Pagamenti agro climatico
ambientali” – Operazioni 10.1.1/2/3/4/5/6, il prolungamento volontario annuale dell’impegno, per
la campagna 2022, ai sensi dell’art.7 Reg. UE n.2220/2020, la cui scadenza è fissata al 14/05/2023;
• di autorizzare la presentazione delle domande di prolungamento volontario degli impegni della VII°
annualità 2022 della Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.1/3 derivanti dai bandi per la presentazione
delle DdS dell’annualità 2016, attivati con DAG n.52 del 05/04/2016 in presenza della domanda di
prolungamento volontario degli impegni rilasciata nell’annualità 2021;
• di autorizzare la presentazione delle domande di prolungamento volontario degli impegni della
VI° annualità 2022 della Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.1/2/3/4/5/6 derivanti dai bandi per
la presentazione delle DdS dell’annualità 2017, attivati con DAG n.48 del 03/04/2017 e n.49 del
03/04/2017;
• di stabilire, per l’operazione 10.1.2, le seguenti condizioni di ammissibilità per le domande 2022 di
prolungamento volontario dell’impegno, derivanti dalle DdS presentate in adesione alla DAG n.48 del
03/04/2017:
 deve essere assicurata l’osservanza dell’impegno all’apporto di 10 tonnellate di sostanza
secca/ettaro, con minimo tre apporti, nel periodo di impegno quinquennale 15/05/2017 –
14/05/2021;
 deve essere apportata, nel periodo 15/05/2022 – 14/05/2023, una ulteriore frazione di 2
tonnellate di sostanza secca/ettaro;
 per il sovescio garantire l’esecuzione totale nei 6 anni, comprensivi del prolungamento
volontario, di almeno n.4 sovesci con essenze ammesse e nel rispetto dei quantitativi minimi
di semente ad ettaro;
 devono essere presentate nuove analisi del terreno, qualora la loro validità di 5 anni sia scaduta,
come stabilito dalla Determinazione n.146 del 17/02/2022;
• di stabilire che l’accesso al portale S I A N (www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio
delle domande di conferma è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nel BURP;
• di stabilire che i termini di presentazione sul portale SIAN delle domande 2022 sono:
a) 16 maggio 2022, ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 809/2014 per le domande di conferma;
b) 31 maggio 2022, per le domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014;
c) per le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale), fino
alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento
e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle
domande;
d) per la Comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze
eccezionali) entro la data stabilita dall’O.P. Agea;
• di stabilire che ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, è possibile la presentazione tardiva
delle domande di pagamento con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario, rispetto al termine
previsto del 16 maggio 2022, pertanto il termine ultimo è fissato al 10 giugno 2022. In tal caso,
l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile
viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
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•
•

di stabilire che le domande di pagamento pervenute oltre il 10 giugno 2022 sono irricevibili;
di stabilire che le DdP devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando
le funzionalità on-line disponibili sul portale SIAN. L’accesso al portale SIAN è riservato agli utenti
abilitati che, per quanto concerne i liberi professionisti, dovranno presentare apposita delega redatta
secondo il modello (Allegato 1). In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente
al conferimento della suddetta delega, dovranno richiedere al Responsabile delle Utenze regionali
idonee credenziali di accesso all’area riservata del portale SIAN secondo il modello (Allegato 2);

•

di stabilire che la richiesta di abilitazione munita di delega dovrà essere inviata al seguente indirizzo
di posta elettronica: r.zecca@regione.puglia.it per la 10.1.1; m.scarpino@regione.puglia.it per la
10.1.2/3; m.basile@regione.puglia.it per la 10.1.4/5/6;

•

di stabilire che la copia cartacea delle domande di prolungamento volontario degli impegni relative
alle operazioni 10.1.1/2/3/4/5/6, annualità 2022, come rilasciate nel portale SIAN, debitamente
sottoscritte e con allegata copia del documento di riconoscimento in corso legale di validità del
titolare/legale rappresentante, deve essere trasmessa entro il 5 agosto 2022;
di stabilire che entro il 5 agosto 2022 unitamente alla suddetta domanda cartacea deve essere
presentata la seguente documentazione per le operazioni specificate:

•

 Per le Operazioni 10.1.1-10.1.2-10.1.4:
− relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazioni
sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto,
frazionamenti, ecc.);
 Per l’Operazione 10.1.3:
− copia conforme all’originale del quaderno di campagna aggiornato alla data di rilascio della
Domanda di prolungamento volontario degli impegni;
− documentazione probante il possesso della seminatrice omologata per la semina su sodo,
se non già prodotta con la documentazione cartacea precedentemente inviata, o, in caso di
utilizzo di ditte contoterziste, fattura comprovante la semina sui terreni oggetto d’impegno
tramite seminatrice omologata per la semina su sodo;
− relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazioni
sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto,
frazionamenti, ecc.);
 Per l’Operazione 10.1.5:
− Registro di stalla regolarmente vidimato dalla competente ASL e in copia conforme all’originale;
− Certificazione che attesti l’iscrizione al libro Genealogico (per gli equidi produrre i passaporti)
o al registro Anagrafico del numero di capi corrispondenti alle UBA oggetto di aiuto;
 Per l’Operazione 10.1.6:
− copia conforme all’originale del quaderno di campagna aggiornato alla data di rilascio della
Domanda di prolungamento volontario degli impegni;
− eventuali fatture di acquisto delle sementi di ecotipi locali e/o essenze foraggere autoctone
adatte al contesto pedoclimatico interessato e autorizzate e/o consigliate, utilizzate per la
conversione colturale dei seminativi;
− in caso di pascolamento, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportante il carico di
bestiame per ettaro, impiegato per la campagna in corso;
− relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazioni
sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto,
frazionamenti, ecc.);
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•

di stabilire che la documentazione dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA – Servizio Territoriale
competente per territorio - in plico chiuso a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato
(in tal caso farà fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnata personalmente
all’Ufficio Protocollo, entro il 5 agosto 2022. Il plico chiuso, deve riportare il nominativo e il recapito
postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto:
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO TERRITORIALE DI __________
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Misura 10 – Sott. 10.1 – Operazione_________
CAMPAGNA 2022 Domanda di Pagamento/Conferma Impegno _____________________
NON APRIRE

•

di stabilire che il termine di presentazione della documentazione suindicata al 5 agosto 2022 è
fissato al fine di consentire la liquidazione degli aiuti tramite la procedura automatizzata. Si
procederà tramite istruttoria manuale per le domande la cui documentazione risulterà incompleta
o non pervenuta entro tale termine;

•

di stabilire che l’impegno sottoscritto con la domanda di sostegno 2016 o 2017 tramite domanda
di prolungamento annuale dell’impegno 2022, ai sensi dell’art.7 Reg. UE n.2220/2020, si intende
assunto fino al 14/05/2023, pertanto i Beneficiari degli aiuti devono obbligatoriamente mantenere i
requisiti di ammissibilità, nonché rispettare gli impegni ed obblighi dettati dai Bandi e dalla Normativa
vigente, fino a tale data, pena l’applicazione del regime sanzionatorio disciplinato dalla DGR n.508
del 19/03/2019 (Disciplina delle riduzioni-esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure
connesse alle superfici e agli animali);

•

di stabilire che l’adesione annuale a SQNPI, per rinnovo o nuova adesione, dovrà avvenire entro il
termine ultimo di rilascio della domanda di prolungamento annuale dell’impegno 2022 e comunque
entro e non oltre il 10 giugno 2022;

•

di stabilire la possibilità di subentro totale o parziale nell’impegno, tramite domanda di cambio
di beneficiario, fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni ed altri
obblighi definiti dai bandi fino alla conclusione del periodo di impegno previsto;

•

di stabilire, per quanto non previsto nel presente provvedimento, che si farà riferimento alla
versione vigente del PSR Puglia 2014-2022, nonché alle ulteriori normative comunitarie, nazionali e
regionali vigenti;

•

di stabilire che si fa riserva, ove necessario, di impartire eventuali ulteriori disposizioni ed istruzioni
anche per effetto dell’evoluzione della normativa comunitaria e nazionale.

• di dare atto che il presente provvedimento:
−
è immediatamente esecutivo:
−
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
−
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.psr.regione.puglia.it;
−
sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
−
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
−
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− è adottato in originale ed è composto da n. 12 (dodici) facciate vidimate e timbrate, dall’Allegato 1
composto da n. 3 (tre) facciate vidimate e timbrate e dall’Allegato 2 composto da n. 1 (uno) facciata
vidimata e timbrata.

Il Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari
per l’Agricoltura
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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Allegato 1 alla DDS n. 157 del 23/02/2022
ALLEGATO 1 - Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE
OPERAZIONE_________
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

OGGETTO:

SOTTOMISURA 10.1 – Op. 10.1.1/2/3/4/5/6: Richiesta di autorizzazione consultazione
fascicoli aziendali (Compilazione - Stampa e Rilascio Domande di Sostegno PSR Puglia
2014/2020)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________ il _________________ , residente in _____________________
alla via _______________________________________ n° ____ CAP _____CF: ______________________
Iscritto al N° _____ dell’Albo/Collegio Professionale dei___________________della Provincia di
________TEL.
__________________
FAX
____________________
E-mail:
______________________________Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito
indicate con i rispettivi CUAA, che intendono presentare istanza PSR cui all’oggetto, alla presentazione delle
domande relative al PSR PUGLIA 2014/2020 OPERAZIONE_________
CHIEDE
l’AUTORIZZAZIONE all’accesso ai dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per
l’importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale SIAN.
All’uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell’accesso ai dati del fascicolo
aziendale, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei
dati a cui ha accesso.
_______________________________, lì _______________
Allegati:




Elenco Ditte-CUAA
Mandato/Delega n°__ Ditte
Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUUA
Timbro e firma
________________________
1
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DELEGA
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Nato a _____________________ il _____________ , residente in ____________________________
Via_____________________________________________n°______ CAP ________________________
CF:__________________________________ P.IVA : _________________________________________
CUAA: _____________________________________
DELEGA
Il Tecnico Incaricato___________________________________________________________________
nato a ______________ il ____________, residente in ______________Via ______________________ n°
______ CAP ___________ CF: ________________________ Iscritto al N° _______ dell’Albo/Collegio
Professionale del ____________Prov.___________TEL.________________FAX_________________
E-mail:______________________ nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la
domanda di pagamento relativa al PSR PUGLIA 2014/2020 OPERAZIONE_______

AUTORIZZA


lo stesso all’accesso al proprio fascicolo aziendale per la Compilazione – Rilascio - Stampa - sul portale
SIAN della domanda;
Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione
degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul
settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
________________________, lì _______________

Firma
________________________

Allegati:



Documento di riconoscimento

2
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Elenco ditte – Aderenti al PSR 2014-2020 della Regione Puglia
Sottomisura 10.1 – Operazioni 10.1.1/2/3/4/5/6 - Campagna 2022
N°
1

Intestazione Ditta

CUAA

P.IVA

DdP
10.1._

2

10.1._

3

10.1._

4

10.1._

5

10.1._

6

10.1._

7

10.1._

8

10.1._

9

10.1._

10

10.1._

11

10.1._

12

10.1._

13

10.1._
Timbro e firma
Il presente allegato è composto da n. 3 fogli
Il Responsabile di Misura
Dott. Roberto ZECCA

_____________________________

Il Responsabile di Raccordo delle Misure a superficie
Dott. Giuseppe CLEMENTE
______________________________
Il Dirigente della Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)

__________________________________

3
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ALLEGATO 2 – DDS n. 157 del 23/02/2022
Richiesta autorizzazione/abilitazione al Sian
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

OGGETTO:

PSR PUGLIA 2014/2020. Misure a superficie. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PROLUNGAMENTO IMPEGNI 2022. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PRIMO ACCESSO AL PORTALE
SIAN

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _______________________
________________, residente a ____________________________________________________________

il

via ________________________________________________________ n° ________ - CAP ____________
CF(1): ________________________________ TEL. __________________ FAX _______________________
Email: _____________________________________
CHIEDE
LE CREDENZIALI (2) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle
domande, inviando la presente al seguente indirizzo mail: n.cava@regione.puglia.it
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione da
qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.
__________________, lì __________________
Allega alla presente: fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale.
Timbro e firma
_____________________
Il presente allegato è composto da n. 1 fogli
Il Responsabile di Misura Dott. Roberto ZECCA
Il Responsabile di Raccordo Dott. Giuseppe CLEMENTE
Il Dirigente della Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
__________________________________

1

La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei soci.
La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN.

2

1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 14 febbraio 2022, n. 42
Restituzione oneri istruttori VIA non dovuti a favore della società Drengot Energia s.r.l. - Ordine di riscossione
n. 079370 del 12.07.2021 di € 1.548,53
Bilancio Autonomo Regionale.
IL DIRIGENTE ad interim della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
ss.mm.ii.;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ;
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”.
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA2.0”.
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed
Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
regionale.”;
VISTA la DGR del 26.04.2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio
e qualità urbana, l’ing. Paolo Francesco Garofoli;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 “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 Determinazione Dirigenziale del 04.11.2021, n. 20 di conferimento dell’incarico di dirigente ad
interim del Servizio AIA e RIR e del Servizio VIA e VIncA alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 56 avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.02.2022, n. 7 della Direzione del Dipartimento Personale e
Organizzazione avente ad oggetto la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad
oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia
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2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
VISTO l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione;
VISTO l’art. 42 commi 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativi all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
VISTA la legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio 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 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.”
PREMESSO CHE:
-

con pec del 29.07.2021 acquisita al prot. uff. n. 11707 del 4.08.2021 la società Drengot Energia S.r.l. ha
trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia istanza di PAUR ex art. 27 bis del d.lgs
152/2006 e smi per il progetto di un “impianto fotovoltaico di potenza pari a 11,7806MW, denominato
Valle di Mezzanotte, da ubicare nella Zona Industriale del Comune di Manfredonia (FG), al foglio 41 p.lle
833-834-835-1113 e relative opere di connessione nel medesimo Comune”;

-

con nota prot. N. 12031 del 19.08.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava la irricevibilità
dell’istanza;

-

con pec del 23.09.2021 acquisita al prot. uff. n. 13905 del 27.09.2021 la società Drengot Energia S.r.l. ha
riscontrato la nota prot. N. 12031/2021 richiamando la intervenuta Sentenza del Consiglio di Stato n.
6195/2021 e invitando a voler dare seguito alla istanza di PAUR di cui alla pec del 29.07.2021;

-

con nota prot. N. 14470 del 7.10.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali riscontrava la comunicazione
della società Drengot Energia S.r.l. di cui alla pec del 23.09.2021 ribadendo i profili di competenza cui
riferire la istanza dalla stessa presentata;

-

con nota trasmessa a mezzo pec del 29.12.2021 acquisita al protocollo ufficio n. 18850 di pari data la
società Drengot Energia S.r.l. ha comunicato di aver provveduto “a modificare l’Iter Autorizzativo da
P.A.U.R ad A.U e V.I.A. presso il MITE, …”;

-

con nota trasmessa a mezzo pec del 29.12.2021 acquisita al protocollo ufficio n. 18851 di pari data
la società Drengot Energia S.r.l. ha chiesto il “rimborso delle spese sostenute per il procedimento di
P.A.U.R. effettuato dalla DRENGOT ENERGIA S.r.l. alla REGIONE PUGLIA – TESORERIA REGIONE, iban:
IT38W0101004197100000046032, con causale: ONERI AVVIO PROCEDURA P.A.U.R., importo di € 1.548,53
(Euro millecinquecentoquarantotto/53),”;

-

la Sezione Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia ha provveduto a riscuotere la suddetta somma con
ordine di riscossione n. 079370 del 12.07.2021, accertamento n. 6021065133;

PRESO ATTO CHE
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-

questa Sezione non ha avviato il procedimento di cui all’istanza prot. uff. n. 11707 del 4.08.2021 né ha
posto in essere qualsivoglia attività istruttoria in merito;

-

la società Drengot Energia s.r.l. ha dichiarato di volere assoggettare il progetto alla procedura di VIA statale
ai sensi del D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.L. 31.05.2021 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 108 del 29.07.2021 e per l’effetto ha proceduto al ritiro dell’istanza;

CONSIDERATO che per le ragioni sopra rappresentate non si ravvisano motivi ostativi alla restituzione degli
oneri istruttori dell’importo di € 1.548,53.
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.241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento del dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii
Bilancio Autonomo
Esercizio Finanziario: 2022
Creditore: Drengot Energia s.r.l. - C.F./P.IVA 11207720969 i cui dati sono specificati nella scheda allegata
al presente provvedimento (Allegato A)
CAPITOLI DI SPESA
U0003860 – Rimborso di entrate e proventi diversi erroneamente riscosso S.O.
Missione Programma Titolo: 1.3.1
PDCF: U.1.09.99.05.000
Importo da impegnare, liquidare e pagare: € 1.548,53
Dichiarazioni e attestazioni:
- la presente determinazione trova copertura sul capitolo U0003860 come sopra denominato;
- esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi citati;
- la spesa in liquidazione disposta è certa, liquida ed esigibile non risultando agli atti della Sezione
provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità competente a carico del soggetto
beneficiario;
- si da atto che non decorrono le condizioni per le verifiche dell’art.48 bis del D.P.R. 602/ 1973;
- si da atto che non ricorrono le condizioni per l’espletamento degli adempimenti previsti dal Libro II – capo
I D.lgs. 159/2011;
Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e alla L. n.
160/2019 commi da 541 a 545.
Il Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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Tutto ciò premesso e considerato, il Dirigente della Sezione in intestazione
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
•

di prendere atto e di approvare tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente
riportato;

•

di impegnare e liquidare l’importo complessivo di € 1.548,53 a favore della Drengot Energia s.r.l., i
cui dati sono specificati nella scheda anagrafico contabile (Allegato A) a titolo di restituzione di oneri
istruttori VIA non dovuti;

•

di approvare la scheda anagrafico – contabile (allegato A) che non sarà pubblicata in nessuna forma e
che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato
dalle norme vigenti in materia;

•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria di emettere mandato di pagamento, sulla base delle
indicazioni riportate nella sezione adempimenti contabili e nella scheda anagrafico contabile;

•

di dichiarare che il seguente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile della Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;

•

di notificare il presente provvedimento alla società Drengot Energia s.r.l. al seguente indirizzo pec:
drengotenergiasrl@legalmail.it ;

•

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 18 febbraio 2022, n. 51
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. IDVIA 578 - POR PUGLIA 2014 - 2020. Asse VII - AZ. 7.4 - Intervento
di dragaggio dei fondali marini dell’area portuale Porto Nuovo di Castro (LE) ed immersione deliberata in
mare dei sedimenti estratti
Proponente: Unione dei Comuni della Costa Orientale.
IL DIRIGENTE a.i. 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 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”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 00013 del 29/04/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta
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;
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VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTA la DGR n. 1084 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00004 del 01/07/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00004 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi
di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
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 01/09/2021 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 sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle
Sezioni;
VISTA la Determina n. 00012 del 08/10/2021 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 04/11/2021 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”;
VISTA la L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.”;
VISTA la L.R. n.52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024.”.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D.M. 15 luglio 2016 n. 173 “Autorizzazioni ad immersione in mare dei materiali di escavo fondali marini
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– dragaggio – Attuazione articolo 109, D.Lgs 152/2006”
- 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..
EVIDENZIATO CHE:
- per il progetto in epigrafe, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è l›articolazione
regionale preposta all’adozione del provvedimento ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006, ai sensi dell’art.
23 della L.R. 18/2012 e smi.
VISTE LE SCANSIONI PROCEDIMENTALI, DI SEGUITO COMPENDIATE:
1. Con pec del 09.07.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9365 del
04.08.2020, il Proponente ha trasmesso istanza per “l’avvio della procedura di valutazione di impatto
ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. e della Legge Regionale 12/04/2001 n. 11
e s.m.i., relativa al progetto esecutivo del Comune di Castro “POR PUGLIA 2014 – 2020. Asse VII “Sistemi
di trasporto e infrastrutture di rete” AZ. 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale” Intervento di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”,
atteso l’assoggettamento dell’intervento a VIA con D.D. n. 082 del 28.02.2020, emessa dal Servizio VIA e
VIncA della Regione Puglia. . Allegata alla richiamata nota ha trasmesso:
o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 1. Allegato 1.pdf.p7m;

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 3. Allegato 3.pdf.p7m;

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 5. Allegato 5_DEM.pdf.p7m;

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 7. Allegato 7_Fotomosaico.pdf.p7m;

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 2. Allegato 2.pdf.p7m;

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 4. Allegato 4.pdf.p7m;

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 6. Allegato 6_Batimetrica.pdf.p7m;

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 8. Allegato 8_Habitat_Bentonici.pdf.p7m;

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 9. Analisi biodiversita` del SIC_ZSC_Costa Otranto-Santa
Maria di Leuca.pdf.p7m;

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 10. RILIEVO BIOCENOTICO E MORFOBATIMETRICO
DELLE AREE DI IMMERSIONE E DELLE ZONE DI CONTROLLO ANTISTANTI LA COSTA DEL COMUNE DI
CASTRO.pdf.p7m;

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 11. Studio Impatto Ambientale.pdf.p7m;

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 13. Vinca - Valutazione appropriata.pdf.

o

Prot_Arr 0000512 del 09-07-2020 - Allegato 12. Sintesi non tecnica.pdf.p7m;

2. Con nota prot. n. AOO_089/12000 del 10.08.2020, è stata nominato - ai sensi e per gli effetti dell’art. 5
della L. 241/1990 e smi, il Responsabile del Procedimento e ne è stata data contestuale informazione al
Proponente.
3. Con nota prot. n. AOO_089/12162 del 14.10.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia - per tutte le considerazioni ivi riportate - ha comunicato l’interruzione dei termini del procedimento
ex art. 5 co.1 del R.R. 13/2015 e ha richiesto - richiamato il combinato disposto di cui all’art.27 - bis co.1 e
art. 23 co. 1 del d. lgs. 152/2006 e smi, al fine della completezza dell’istanza e della conseguente relativa
procedibilità - la trasmissione delle seguente documentazione:
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A. 1 copia in formato elettronico degli elaborati progettuali di cui all’art. 5 co.1 lett.g) del D. Lgs. 152/2006

e smi;
B. 1 copia in formato elettronico dell’avviso al pubblico, contenente almeno le informazioni indicate

nell’art. 24 co.2 del D. Lgs. 150/2006 e specifica indicazione, ai sensi dell’art. 27 – bis co.1 del D. Lgs.
152/2006 e smi, di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, atti di assenso richiesti;
C. 1 copia in formato elettronico dell’avvenuto pagamento del contributo degli oneri istruttori, il cui

importo può essere decurtato di quanto già versato per il procedimento IDVIA 470;
D. Attestazione del valore delle opere da realizzare/quadro economico e relativo contributo degli oneri

istruttori versato ai sensi dell’art. 33 del df. Lgs. 152/2006 e smi;
E. Attestazione della veridicità dei dati dello studio di impatto ambientale e delle informazioni contenute

nella documentazione/elaborati progettuali trasmessi;
F. (Se pertinente) Elenco/indicazione delle informazioni/documentazione oggetto di riservatezza ex art.

9 co.4 del D. Lgs. 152/2006 e smi.
G. 1 copia in formato elettronico della documentazione degli elaborati progettuali previsti dalle normative

di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico amministrativa finalizzata al rilascio degli atti
di assenso/autorizzazioni richiesti.
4. Con nota prot. n. 753 del 29.10.2020, trasmessa con due successive pec del 29.10.2020, acquisite
rispettivamente al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13527 del 05.11.2020 e prot.
n. AOO_089/13528 del 05.11.202, il Proponente ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:
o Dichiarazione atto notorio Luciana Muscogiuri.pdf;
o Dichiarazione atto notorio Schifano Fernando Antonio.pdf;
o Dichiarazione atto notorio Dario Russo.pdf.p7m;
o Dichiarazione atto notorio Marco Dadamo.pdf.p7m;
o Nulla Osta del Servizio Demanio Costiero e Portuale.pdf;
o Riscontro.pdf;
o Versamento diritti istruttori.pdf;
o Avviso pubblico.docx;
o sub_390570617947079782_6. Tav. 6 - Planimetria area di immersione.pdf (1);
o Tav. 1 - Inquadramento planimetrico.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 2 - Rilievo batimetrico stato attuale, planimetria.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 3 - Sezioni Esistenti.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 4 - Sezioni di progetto.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 5 - Sovrapposto sezioni.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 6 - Planimetria area di immersione.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 7 - Individuazione area di escavo.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 8 - Layout di cantiere PSC.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 9 - Relazione tecnica - Progetto Esecutivo.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 10 - Documentazione fotografica.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 11 - Piano di gestione e monitoraggio + rapporti di prova - Progetto Esecutivo.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 12 - Piano di Sicurezza e Coordinamento.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 13 - Cronoprogramma.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 14 - Elenco prezzi.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 15 - Analisi dei prezzi.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 17 - Quadro economico.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 18 - Costi sicurezza.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 19 - Incidenza manodopera.pdf (1).p7m.p7m
o Tav. 20 - Capitolato speciale d’appalto - Progetto Esecutivo.pdf (1).p7m.p7m
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Tav. 21 - Piano di manutenzione - Progetto Esecutivo.pdf (1).p7m.p7m
Tav. 22 - Verifica di assoggettabilita` a VIA.pdf (1).p7m.p7m
Tav. 23 - Valutazione di Incidenza Ambientale_Vinca.pdf.p7m.p7m
Scheda anagrafica.pdf.p7m;
Shape.rar.

5. Con nota prot. n.791 del 16.11.2020, trasmessa con pec del 16.11.2020, acquisita al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14421 del 16.11.2020, il Proponente ha:
o comunicato che il progetto trasmesso con nota prot.n. 512/2020 del 09/07/2020 e successiva nota n.
753/2020 del 29/10/2020 “è corredato dalla documentazione tecnica prevista dal D.M. 173/2016”;
o comunicato che la valutazione di compatibilità paesaggistica e di verifica al PPTR è contenuta nella
tavola n.24 - SIA;
o trasmesso la seguente documentazione integrativa:

• Istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR;
• Relazione Paesaggistica e di Compatibilità al PPTR della Regione Puglia.

6. Con nota prot. n. AOO_089/15511 del 04.12.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia – “ribadito che ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 - bis del D. Lgs. 152/2006 e smi, in caso di progetti
assoggettati a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, gli stessi ricadono nella disciplina
del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Rilevato che, nonostante le interlocuzione telefoniche
intercorse, come richiamate nella nota prot. n. 791 del 16.11.2020 di codesto Ente, la documentazione
trasmessa risulta carente delle seguenti dovute informazioni ex art.27 - bis co.1 del D. Lgs. 152/2006 e smi,
necessarie all’avvio dei termini del procedimento:
o apposito elenco, predisposto dal proponente stesso, in cui siano puntualmente indicate le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto;
o 1 copia in formato elettronico dell’avviso al pubblico, contenente - oltre alle informazioni indicate
nell’art. 24 co.2 del D. Lgs. 150/2006 - specifica indicazione, ai sensi dell’art. 27 – bis co.1 del D. Lgs.
152/2006 e smi, di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, atti di assenso richiesti;
o 1 copia in formato elettronico della documentazione degli elaborati progettuali previsti dalle normative
di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico amministrativa finalizzata al rilascio degli atti
di assenso/autorizzazioni richiesti. “ – ha invitato il
proponente a trasmettere la documentazione sopra indicata quale necessaria all’avvio dei termini del
procedimento, comunicando che - qualora nel termine perentorio di 30 giorni, ex art. 23 co.3 del D. Lgs.
152/2006, dal ricevimento della presente - la stessa non fosse trasmessa, l’istanza si sarebbe intesa ritirata
e si sarebbe proceduto all’archiviazione del procedimento ex art. 5 co.2 lett.b) del r.r. 13/2015.
7. Con nota prot. n. 868 del 14.12.2020, inviata a mezzo pec in data 14.12.2020 ed acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/15958 del 15.12.2020, il Proponente
ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:
o Prot_Arr 0000868 del 14-12-2020 - Allegato Avviso pubblico.docx;

o Prot_Arr 0000868 del 14-12-2020 - Allegato Elenco enti competenti.pdf;
o Prot_Arr 0000868 del 14-12-2020 - Allegato Nota n. 512.2020.pdf;
o Prot_Arr 0000868 del 14-12-2020 - Allegato Nota n. 753.2020.pdf;
o Prot_Arr 0000868 del 14-12-2020 - Allegato Nota n. 791.2020.pdf.

8. Con nota prot. n. AOO_089/15981 del 15.12.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia, vista la documentazione trasmessa dal Proponente con nota prot. n.868 del 14.12.2020,
“considerato che la stessa, ad onta di quanto richiesto, non riporta il puntuale elenco delle autorizzazioni,
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intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti in quanto
necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, ma si limita ad indicare in elenco gli
Enti ritenuti “competenti” all’emissione di non specificate autorizzazioni, riproposto anche nell’avviso
al pubblico. Dato atto che uno stesso Ente risulta costituito ed organizzato in più articolazioni, aventi
ciascuna differenti profili di competenza a cui corrisponde l’emissione di differenti autorizzazioni e/o
assensi comunque denominati. Rilevato ed evidenziato che la sola elencazione delle autorità competenti
da coinvolgersi nel procedimento - in difetto della puntuale indicazione della/e autorizzazione/i richieste
- potrebbe inficiare la corretta individuazione degli atti di assenso necessari alla realizzazione e l’esercizio
del medesimo progetto, nonché rendere vana la fase istruttoria ex art. 27-bis co.3 del D. Lgs. 152/2006 e
smi”, ha ribadito la necessità che l’istanza fosse formalmente e correttamente presentata/integrata come
richiesto dalle disposizioni normative vigenti.
9. Con nota prot. n. 900 del 17.12.2020, inviata a mezzo pec in data 17.12.2020 ed acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/16178 del 18.12.2020, il Proponente
ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:
o Prot_Arr 0000900 del 17-12-2020 - Allegato ALLB472955.pdf

o Prot_Arr 0000900 del 17-12-2020 - Allegato Avviso pubblico.docx.
10.Con nota prot. n. AOO_089/159 del 08.01.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia
- acquisita la documentazione utile per l’avvio del procedimento ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e smi,
ha comunicato l’avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale:
o rendendo noto quanto previsto dall’art. 8 della L. 241/1990 e smi,

o informando dell’avvenuta pubblicazione della documentazione acquisita agli atti sul sito web “Il Portale
Ambientale della Regione Puglia”, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 27 co.2 del D.
Lgs. 152/2006,
o richiamate le disposizioni di cui all’art. 27 - bis co.3 del d. lgs. 152/20016 e smi, invitando gli Enti e le
amministrazioni, individuati quali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi
sulla realizzazione del progetto, a verificare - nei termini ivi previsti - l’adeguatezza e la completezza della
documentazione pubblicata sul sito web “Il Portale ambientale della Regione Puglia”, comunicando
l’eventuale richiesta di integrazioni.
11.Con nota prot.00002159 del 27.01.2021, trasmessa a mezzo pec in data 27.01.2021 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/1323 del 29.01.2021, la
Capitaneria di Porto di Gallipoli Servizio Personale Marittimo - Attività Marittime e Contenzioso - Sezione
Demanio e Contenzioso ha informato che per “il progetto in questione è in corso l’istruttoria ai sensi
dell’art. 34 del Codice della Navigazione e dell’art. 36 del relativo Regolamento di Esecuzione al Codice
della Navigazione, per la consegna in favore del Comune di Castro delle aree dd.mm. interessate dalle
operazioni di dragaggio. In relazione ai profili di sicurezza della navigazione e portuale, si rimanda alle
indicazioni che saranno fornite da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto e dall’Ufficio Locale
Marittimo di Castro Marina, aventi ex lege le attribuzioni per esprimere il parere di competenza”.
12.Con nota prot.AOO_079/1054 del 29.01.2021, trasmessa a mezzo pec in pari data ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/1347 del 01.02.2021, il Servizio
Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia ha informato che “con riguardo al procedimento
in oggetto, si evidenzia che non risulta pervenuta agli atti dello scrivente Servizio alcuna richiesta di
attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, necessaria per
consentire al competente Servizio il rilascio della relativa certificazione.”;
13.Con nota prot. n. 1115 del 08.02.2021, trasmessa a mezzo pec in pari data ed acquisita al prot. della
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Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/1715 del 09.02.2021, il Proponente ha
trasmesso riscontro alla nota prot. n. AOO_079/1054 del 29.01.2021 del Servizio Osservatorio Abusivismo
e Usi Civici della Regione Puglia, rappresentando che “il progetto di cui trattasi non prevede la esecuzione
di opere a terra”.
14.Con nota prot. n. AOO_089/1743 del 09.02.2021, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati, la
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha informato le amministrazioni e gli Enti individuati
quali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto,
dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 23 co.1 lett.e) del D. Lgs. 152/2006 e smi e che a far
data dalla pubblicazione del suddetto avviso:
o

e per la durata di sessanta giorni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 - bis co.4 del d. lgs. 152/2006
e smi, “il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto
ambientale, e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale”;

o

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co.1 del d. lgs. 152/2006 e smi, “decorrono i termini per la
consultazione, la valutazione e l’adozione del provvedimento di VIA”.

o

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co.3 del d. lgs. 152/2006 e smi, “chiunque abbia interesse può
prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie
osservazioni all’autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”.

Con la medesima nota :
o

ha invitato gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo a trasmettere per via telematica, entro il termine
di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico di cui sopra, i pareri e contributi
istruttori di competenza;

o

ha evidenziato che, con riferimento alla richiesta autorizzazione ex art. 109 co.2 del D. Lgs. 152/2006
e smi, “la stessa potrà essere emessa esclusivamente sulla scorta di elaborati tecnici coerenti con le
indicazioni di cui all’art. 4 co.3 del D.M. 173/2016, nonché previa univoca individuazione dell’area
marina destinata all’immersione dei materiali e alle attività di monitoraggio ambientale, effettuata
sulla scorta delle condizioni impartite dell’Allegato al richiamato DM”.

15.Con nota prot. n. N_INF.CPOTR_ REGISTRO UFFICIALE.U.0001705 del 12.02.2021, trasmessa a mezzo pec
in data 12.02.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n.
AOO_089/1969 del 12.02.2021, l’Ufficio Circondariale Marittimo Otranto ha formulato il proprio nulla osta
subordinata alla prescrizioni ivi puntualmente indicate.
16.Con nota prot. n. AOO_079/1656 del 12.02.2021, trasmessa a mezzo pec in data 12.02.2021 ed acquisita
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/2027 del 15.02.2021,
il Servizio Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata della Regione Puglia ha informato –
per tutte le considerazioni ivi riportate - di non rilevare profili di competenza limitatamente agli aspetti
urbanistici, “fatti salvi vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente”.
17.Con nota prot. n. 4652 del 18.02.2021, trasmessa a mezzo pec in data 18.02.2021 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/2348 del 18.02.2021, Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio parere comunicando il “nulla osta
alla realizzazione degli interventi manutentivi previsti” e raccomandando “ogni utile cautela nel corso della
realizzazione dei lavori, anche in considerazione della pericolosità da frana presente nelle aree di cantiere.
… (omissis)…”.
18.Con nota prot. n.AOO_075/02189 del 23.02.2021, trasmessa a mezzo pec in data 23.02.2021 ed acquisita
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n.AOO_089/2543 del 23.02.2021,
Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha informato di ritenere “limitatamente agli aspetti di

12828

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

competenza, che non sussistano impatti significativi e negativi determinati dalle opere in progetto, tenuto
conto” delle prescrizioni ivi indicate.
19.Con nota prot. n. N_INF.CPOTR_ REGISTRO UFFICIALE.U.0005990 del 05.03.2021, trasmessa a mezzo pec
in data 05.03.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n.
AOO_089/3244 del 09.03.2021, ha confermato il parere già reso con nota prot. n. 0001705 del 12.02.2021.
20.Con nota prot. n. 6855 del 10.03.2021, trasmessa a mezzo pec in data 10.03.2021 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/3611 del 12.03.2021, Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha confermato integralmente il parere già reso con nota
prot. n. 4652 del 18.02.2021.
21.Nella seduta del 17.03.2021, il Comitato Reg.le VIA ha formulato il proprio parere, acquisito agli atti
del procedimento con prot. n. AOO_089/3892 del 17.03.2021, ritenendo necessaria l’acquisizione di
documentazione integrativa di cui alla sezione D. del citato parere.
22.Con nota prot. n. AOO_089/4166 del 22.03.2021, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha indetto
Conferenza di Servizi istruttoria ai fini VIA, ex art. 14 co.1 della L. 241/1990 e smi e dell’art. 15 L.R. 11/2001
e smi, in modalità asincrona.
23.Con nota prot. n. 2474 del 26.03.2021, trasmessa a mezzo pec in data 26.03.2021 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4533 del 26.03.2021, il Proponente ha comunicato il
parere favorevole del Comune alla realizzazione dell’intervento.
24.Con prot. n. AOO_089/5147 del 08.04.2021 è stato acquisito agli atti del procedimento il verbale di
Conferenza di Servizi svolta dal Servizio Via e VIncA della Regione Puglia ex art. 14 co.1 della L. 241/1990
e smi ed ex art.15 co.1 della L.R. 11/2001 e smi.
25.Con nota prot. n. 10228 del 1304.2021, trasmessa a mezzo pec in data 13.04.2021 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/5460 del 13.04.2021, Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha ribadito i pareri già resi con nota prot. n. 4652 del
18.02.2021 e successiva conferma nota prot. n.6855 del 10.03.2021.
26.Con nota prot. n. AOO_089/7772 del 24.05.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia – richiamate le disposizioni di cui all’art. 24 co.4 e art. 27 - bis co.5 del D. Lgs. 152/2006 e smi, ha
chiesto che il Proponente provvedesse a trasmettere documentazione integrativa finalizzata a rispondere
compiutamente e puntualmente alle osservazioni e richieste di chiarimenti ed approfondimenti
cristallizzate nelle note/pareri/osservazioni ivi compendiate, nonché ad adeguare la proposta progettuale
alle condizioni/prescrizioni ambientali indicate. Con la medesima nota, ha ricordato che - ai sensi e per
gli effetti dell’art. 27 - bis co. 5 del d.lgs.152/2006 e smi – “il Proponente ha 30 giorni, a far data dal
ricevimento della richiesta di integrazioni, per la trasmissione della relativa documentazione, attesa la
possibilità offerta dal medesimo articolo di avanzare richiesta motivata di sospensione dei termini del
procedimento”.
27.Con nota prot. n. AOO_089/10783 del 16.07.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia, rilevato che non risultava trasmessa alcuna richiesta di sospensione dei termini del procedimento
ex art. 27 bis co.5 del D. Lgs.152/2006 e smi, né alcuna documentazione in riscontro alle richieste di
integrazioni di cui alla nota prot. n. AOO_089/7772 del 24.05.2021, ha informato il Proponente che in
difetto della trasmissione - entro e non oltre il termine di 10 giorni - della documentazione integrativa o
di richiesta motivata di sospensione dei termini per la presentazione della stessa, “l’istanza si intenderà
ritirata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 27 - bis co.5 del D. Lgs. 152/2006 e smi e si
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procederà all’emissione del provvedimento di archiviazione ex art. 2 co.1 della L. 241/1990 e smi.”.
28.Con nota prot. n. 6250 del 23.07.2021, trasmessa a mezzo pec del 23.07.2021 ed acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/11183 del 23.07.2021, il Proponete ha
formulato richiesta motivata di sospensione dei termini del procedimento in epigrafe.
29.Con nota prot. n. AOO_089/11919 del 10.08.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia - preso atto delle richieste motivate del Proponente di cui alla nota prot. n. 6250 del 23.07.2021,
trasmessa a mezzo pec del 23.07.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia al n. AOO_089/11183 del 23.07.2021 – ha comunicato la concessione della sospensione
dei termini, ex co.5 dell’art. 27-bis del TUA, del procedimento in epigrafe sino all’acquisizione della
documentazione integrativa e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni a far data dal
24.05.2021.
30.Con nota prot. n. 10331-P del 05.10.2021, trasmessa a mezzo pec del 05.10.2021 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/14411 del 06.10.2021, la
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Brindisi e Lecce, ha trasmesso le
valutazioni di competenza per gli aspetti relativi alla tutela archeologica, esprimendo parere favorevole
condizionato all’ottemperanza delle prescrizioni ivi riportate.
31.Con nota prot. n. AOO_089/16918 del 22.11.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia - rilevata la mancata trasmissione della documentazione in riscontro alle richieste di integrazioni
di cui alla nota prot. n. AOO_089/7772 del 24.05.2021 – richiamate le disposizioni di cui all’art. 27 bis
co.5 e co. 8 del d. Lgs. 152/2006 e smi, ha informato il Proponente che “in difetto della trasmissione della
documentazione integrativa richiesta, entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente
comunicazione - l’istanza si intenderà ritirata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 27 - bis
co.5 del D. Lgs. 152/2006 e smi e si procederà all’emissione del provvedimento di archiviazione ex art. 2
co.1 della L. 241/1990 e smi.”.
32.Con nota prot. n. 9722 del 16.11.2021, trasmessa a mezzo pec del 26.11.2021 ed acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/17254 del 26.11.2021, il Proponente
ha formulato “richiesta di sospensione dei termini per la trasmissione della ulteriore documentazione
richiesta in quanto il Comune ha in corso I’affidamento a tecnici specialistiche a laboratori accreditati
delle indagini e le analisi specificamente richieste nel parere reso dall’ARPA Puglia nel procedimento di cui
trattasi, per cui e stata richiesta al Dipartimento 00. PP. - Sezione Grandi Progetti - della Regione Puglia,
I’autorizzazione all’utilizzo delle somme necessarie all’espletamento delle predette attività.”
PRESO ATTO:
A) delle scansioni procedimentali svolte, come sopra compendiate;
B) della nota del Proponente, prot. n. 9722 del 16.11.2021, trasmessa a mezzo pec del 26.11.2021 ed acquisita
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/17254 del 26.11.2021.
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali.
RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art.109 co.2 del D. Lgs. 152/2006 e smi, al D.M. 15 luglio 2016 n.
173, nonché all’art.27 – bis del d. Lgs. 152/2006 e smi ed in particolare: “…(omissis).. Su richiesta motivata
del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la
presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora
entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata
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ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione, …(omissis)…”. “
DATO ATTO:
a) della mancata trasmissione delle integrazioni richieste con nota prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/7772 del 24.05.2021, ai sensi dell’art. 27 – bis co.5 del D. Lgs.
152/2006 e smi, e del termine del periodo di sospensione concesso con nota prot. n. AOO_089/10783
del 16.07.2021;
b) della impossibilità di concedere, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 27 – bis co.5 del
D. Lgs. 152/2006 e smi, ulteriore sospensione dei termini del procedimento per la presentazione della
documentazione integrativa, attesa la sospensione di centottanta giorni già concessi con nota prot. n.
AOO_089/10783 del 16.07.2021;
c) della conseguente inammissibilità della richiesta avanzata dalla Città di Castro con propria nota prot. n.
9722 del 16.11.2021;
d) delle disposizioni di cui all’art.27 – bis del D. Lgs. 152/2006 e smi ed in particolare: “…(omissis).. Su
richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione
dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a
centottanta giorni.”
e) dell’obbligo ex lege imposto, “qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la
documentazione integrativa”, di procedere all’archiviazione disposto dall’art. 27 – bis co.5 del D. Lgs.
152/2006 e smi.
RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all’art. 27 – bis co. 5 del D.Lgs. 152/2006 e smi e all’art. 109
co.2 del D. Lgs. 152/2006, nonché l’art.2 co.1 della L.241/1990, sussistano i presupposti per procedere alla
conclusione del procedimento IDVIA 578 in oggetto, avviato su istanza del Comune Unione dei Comuni della
Costa Orientale, in qualità di Proponente.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, 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 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.2 della L. 241/1990 e smi e dell’art. 27 –bis co.5 del D. Lgs. 152/2006
“Norme in materia ambientale” e s.m.i., sulla scorta delle scansioni procedimentali come compendiate in
narrativa
DETERMINA
-

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

di ritenere ritirata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 –bis co.5 del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia
ambientale”, l’istanza trasmessa da Unione dei Comuni della Costa Orientale in data 09.07.2020 ed acquisita
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n.AOO_089/9365 del 04.08.2020,
perfezionata in data 17.12.2020, oggetto del procedimento IDVIA 578 in epigrafe;

-

di archiviare il procedimento IDVIA 578 in epigrafe, avviato su istanza di parte del 09.07.2020 ed acquisita
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n.AOO_089/9365 del 04.08.2020,
perfezionata in data 17.12.2020, trasmessa da Unione dei Comuni della Costa Orientale.

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
Unione dei Comuni della Costa Orientale

-

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

Unione dei Comuni della Costa Orientale
Provincia di Lecce;
ASL;
ARPA Puglia;
Direzione marittima di Bari;
Capitaneria di Porto di Gallipoli;
Ufficio Locale Marittimo di Castro;
Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto-,
Agenzia del Demanio
Vigili del fuoco;
Mibact;
Sabap;
Sezioni/Servizi Regionali:
Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
Urbanistica;
Sez. Gest. Sost. e Tutela Ris. Forest. Nat.;
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
Sezione Demanio E Patrimonio;
Lavori Pubblici;
Difesa del Suolo e Rischio Sismico;
Risorse Idriche
Agricoltura;
Infrastrutture per la mobilità;

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in
forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da composta da n.
16 (16 pagine), compresa la presente, è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al co. 3 dell’art. 20 del DPGR n. 22/2021;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 co.5 della L.R. n.7/97;
c) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
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Provvedimenti dirigenti;
d) è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e) è pubblicato sul BURP;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il Dirigente a.i. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 febbraio 2022, n. 53
[ID_VIP: 7530] Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art.19 del D. lgs. 152/2006,
relativa al progetto definitivo della tangenziale ovest di Foggia - Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini
del recupero funzionale della tangenziale ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotti 1-2-3 - Intervento
rientrante tra le opere commissariate con il D.P.C.M. del 16.04.2021 Proponente: Commissario straordinario nominato con D.P.C.M. del 16.04.2021.-.
il Dirigente a.i. 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 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”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTA la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale”.
VISTA la D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad
oggetto la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo
al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la
Valutazione di Impatto Ambientale”;
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- l’art. 4 comma 2 del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore
dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.
EVIDENZIATO CHE:
− ai sensi della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e, in particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, con riferimento
alle disposizioni di cui all’art. 6 co.4 della L. 8 luglio 1986 n. 349, nell’ambito dei procedimenti di Verifica
di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.19 del D. lgs. 152/2006 di competenza del Ministero della
Transizione Ecologica, la Regione Puglia è chiamata ad esprimere il proprio parere endoprocedimentale,
avvalendosi dell’istruttoria tecnica svolta dall’Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto
Ambientale, sentiti gli Enti ed Amministrazioni locali territoriali potenzialmente interessati nonché i
soggetti competenti in materiale ambientale.
PREMESSO CHE:
− con nota prot. n. 129827 del 22.11.2021, acquisita al prot. n. AOO_089/11165 del 23.11.2021, il MITE
comunicava la procedibilità dell’istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a v.i.a.
e la pubblicazione della documentazione del progetto in epigrafe.
In detta nota veniva comunicato, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.
ii., richiamando l’art. 4 del D.L. 32 del 18.04.2019, convertito con Legge n. 55 del 14.06.2019, che
”L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari Straordinari d’intesa con i Presidenti delle regioni
territorialmente competenti, sostituisce ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, pe i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati...”. In pari data, la Direzione
Generale provvedeva alla pubblicazione sul Portale Ambientale del MITE dell’avviso al pubblico di cui
art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., comunicando altresì il termine di 30 giorni a far data dal
22.11.2021 (nel rispetto di quanto indicato dall’art. 6, comma 7 della Direttiva 2014/52/UE coordinata
con la Direttiva 2011/92/UE).
-

con nota prot. n. AOO_089/17265 del 26.11.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, richiedeva le
valutazioni di competenza agli Enti ed alle Amministrazioni coinvolte a vario titolo nella realizzazione
del progetto, rappresentando al MITE il concorrente interesse dell’amministrazione regionale nel
procedimento di che trattasi tramite i componenti designati per i lavori istruttori della Commissione
tecnica VIA/VAS;

-

a fronte della comunicazione prot. n. AOO_89/17265 del 26.11.2021, esplicitata al punto precedente,
venivano espressi e rilasciati i seguenti contributi istruttori:

-

con nota prot. n. AOO_09/14564 del 02.12.2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/17852 del 02.12.2021, la Sezione Urbanistica – Servizio Riqualificazione Urbana
e Programmazione Negoziata – comunicava che “...omissis...la scrivente Sezione ha espresso parere di
conformità con nota prot. n. 9652 dell’11.08.2021...per la Conferenza di Servizi ex DPR n. 383/1994,
convocata dalla Struttura Territoriale Puglia dell’ANAS S.p.A...omissis...”;

-

con nota prot. n. 6541-32 dell’11.10.2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/1009 del 31.01.2022, ARPA Puglia riteneva di poter rilasciare parere favorevole
sull’intervento proposto, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva e di realizzazione
dell’opera (imballaggi, legnami, ferro, ecc.).

-

con i costi a carico del progetto ed eventuale finanziamento, siano raccolti e trasportati a discarica
autorizzata tutti i rifiuti abbandonati lungo le cunette, i canali e le piazzole di sosta della strada oggetti
di intervento.
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-

eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo sia pianificato e condotto nei termini e modalità stabilite
dalla nuova disciplina di cui al d.p.r. 120/2017.

-

nella fase di cantiere eventuali rifiuti liquidi dovranno essere depostati in contenitori chiusi (a doppia
parete), posti in zone provviste di bacino di c0ntenimento. Le zone di deposito non dovranno essere
localizzate in prossimità di aree di manovra dei mezzi e dovranno essere segnalate con apposita
cartellonistica.
Al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere dovranno adottarsi le misure di mitigazione
previste ed inoltre in particolare:
a) ridurre la velocità di transito dei mezzi lungo l strade di accesso al cantiere;
b) effettuare la lavatura delle ruote dei mezzi pesanti in uscita dalle aree di cantiere e umidificare il
terreno delle aree e piste di cantiere e dei cumuli di inerti;
c) ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto e utilizzare mezzi di grande capacità, per limitare il
numero dei viaggi;
d) d) utilizzare mezzi telonati e umidificare il materiale;
e) evitare qualsiasi attività di combustione all’aperto.
- Tutti i corpi illuminanti per l’illuminazione esterna siano conformi alla l.r. 15/2005 ed al r.r. 13/2006
ai fini dell’inquinamento luninoso. Tutta l’illuminazione sia interna che esterna sia realizzata a basso
consumo, con tecnologia a LED.
- Sia valutata la possibilità di installare colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
- Siano attuati tutti gli interventi di mitigazione per ridurre gli impatti sulla biodiversità proposti nello
Studio Preliminare Ambientale, opere a verde e opere per la salvaguardia della fauna. Per gli interventi
di inserimento a verde sia contemplato un programma di gestione e manutenzione della vegetazione
impiantata.
Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione, il gestore è comunque tenuto
al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell’ambiente,
nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni...omissis...”;

-

con nota prot. AOO_089/912 del 27.01.2022, ai sensi dell’art.10, comma 5 del r.r. n. 7/2018, in riscontro
alla richiesta acquisita al prot. AOO_089/912 del 27.01.2022, si invitava il proponente all’audizione
presso il Comitato reg.le di via, prevista per il giorno 08 febbraio 2022. L’audizione era finalizzata a
illustrare le finalità e le caratteristiche dell’intervento e ad offrire chiarimenti rispetto alle scelte
progettuali.

-

con parere espresso nella seduta dell’08.02.2022, acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/1499 dell’08.02.2022, cui si rimanda ed allegato n. 01 alla presente quale
parte integrante, il Comitato VIA, esaminata la documentazione trasmessa dal proponente, considerati
gli esiti dell’audizione, riteneva di non assoggettare a v.i.a. l’intervento proposto, con il rispetto delle
condizioni esplicitate nello stesso parere;

DATO ATTO CHE:
- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;
VISTI:
-

l’art.28 co.1 della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.: “Presso il Dipartimento regionale Mobilità, Qualità
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Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali, è istituito il
Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito “Comitato”, quale
organo tecnico-consultivo dell’autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale
di piani, programmi e progetti.”;
-

l’art.28 co.1 bis lett. a) della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.: “Al Comitato sono assegnate le seguenti
funzioni: a) svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi gli approfondimenti tecnici e i
pareri istruttori intermedi, nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale nelle
forme previste dal d.lgs. 152/2006 e dalla presente legge;”;

-

l’art.3 del R.R.07/2018: “Il Comitato svolge le funzioni di cui all’art. 28, comma 1-bis della legge
regionale n. 11/2001 e ss. mm. ii. e, qualora ritenuto necessario dal Presidente, ovvero per questioni
di particolare necessità, si esprime in merito ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA
e sulla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti.”;

-

l’art.4 co.1 del R.R.07/2018: “I compiti del Comitato sono quelli necessari ad assolvere alla funzioni
di cui all’art. 3 e, in modo esemplificativo, comprendono: l’esame tecnico del progetto ovvero delle
diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a
corredo pubblicata sul portale ambientale regionale; …(omissis)…”.;

-

l’art. 2 della L.241/1990 e ss. mm. ii. “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza,
ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.

VISTE:
-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento IDVIP 7530 in epigrafe e valutata la
documentazione progettuale trasmessa dal Proponente;

-

i contributi istruttori/osservazioni/pareri prodotti dagli Enti e le Amministrazioni potenzialmente
interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull’esercizio del progetto;

-

il parere del Comitato Regionale per la VIA espresso nella seduta dell’08.02.2022.

RITENUTO CHE, alla luce delle risultanze istruttorie come sopra riportate, sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per procedere, per quanto di competenza, all’espressione del parere della Regione Puglia nell’ambito
del procedimento Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.19 del D. lgs. 152/2006
Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs.
n. 101/2018
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
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Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 28, co 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i., dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal Comitato reg.
le di VIA e dell’istruttoria amministrativa condotta dal Sezione Autorizzazioni Ambientali (ex Regolamento
Regionale 22 giugno 2018, n. 7 art.1, art. 3, art. 4),
DETERMINA
-

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

di non assoggettare, nell’ambito del procedimento ministeriale di Verifica di assoggettabilità a VIA ai
sensi dell’art.19 del D. lgs. 152/2006, sulla scorta del parere reso dal Comitato Regionale VIA nella seduta
dell’08.02.2022, il progetto definitivo della tangenziale ovest di Foggia – Interventi ricorrenti di manutenzione
ai fini del recupero funzionale della tangenziale ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) – Lotti 1-2-3,
proposto dal Commissario straordinario nominato con D.P.C.M. del 16.04.2021, con il rispetto delle condizioni
che qui si intendono integralmente riportate;
-

di precisare che il presente provvedimento attiene esclusivamente alla procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA;

Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato 1: Parere del Comitato Reg.le VIA prot. n. AOO_108/1499 dell’08.02.2022.
- di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a
•
•
•

Ministero della Transizione Ecologica;
Dipartimento Ambiente, Qualità Urbana e Paesaggio
Commissario Straordinario Ing. Vincenzo Marzi

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in
forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 07 (sette)
pagine, compresa la presente, l’Allegato n. 01 composto da n. 53 pagine, per un totale di n. 60 (sessanta)
pagine ed è immediatamente esecutivo.
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 trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e) è pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente a.i. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
			
Dott.ssa Antonietta Riccio
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MAFRICA
CARMELA
14.02.2022
16:48:10
UTC

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere definitivo espresso nella seduta del 08/02/2022
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 suppl. del 28.06.2018

Procedimento:

ID VIA 7530: Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d. lgs.
152/2006 e smi.
VIncA:

NO

SI

Indicare Nome e codice Sito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da
scavo

NO

x

SI

Progetto Definitivo della S.S. 16 Tangenziale ovest Foggia. “Interventi
ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale
Ovest di Foggia – S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16)”. Lotti 1-2-3. Intervento
rientrante tra le opere commissariate con il D.P.C.M. del 16.04.2021.

Oggetto:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Parte II – All. II bis , punto 2, lettera h)
“modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato II o al presente
Allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono
avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente.”

Tipologia:

Autorità Comp.

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi
dell’art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente:

ANAS S.p.A.
Commissario Straordinario nominato con D.P.C.M. del 16.04.2021.
Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07/2018

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web Valutazioni e autorizzazioni ambientali (VAS VIA – AIA) del Ministero dell’Ambiente "Portale Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, alla pagina
https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8089, pubblicati il 23/11/2021 con data di stesura
del Giu. e Nov. 2021, sono di seguito elencati:

Codice elaborato
T00SG00GENEE00A
T00IA00AMBRE02A
T00IA00AMBRE01A
T00IA00AMBCO01A
T00IA00AMBCT01AT00IA00AMBCT02A

Titolo
Elenco elaborati
Relazione Gestione Materie
Relazione
Corografia di insieme
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
Piano Territoriale Provinciale Foggia
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T00IA00AMBCT03A
T00IA00AMBCT04AT00IA00AMBCT05A
T00IA00AMBCT06A
T00IA00AMBCT07A
T00IA00AMBCT08A
T00IA00AMBCT09A
T00IA00AMBCT10A
T00IA00AMBCT11A
T00IA00AMBCT12A
T00IA00AMBCT13A
T00IA00AMBPF01A
T00IA00AMBPF02A
T00IA00AMBPF03A
T00IA00AMBPF04A
T00IA00AMBPF05A
T00IA00AMBPF06A
T00IA00AMBPF07A
T00IA00AMBPF08A
T00IA00AMBPF09A
T00IA00AMBPF10A
T00IA00AMBPF11A
T00IA00AMBPF12A
T00IA00AMBPF13A
T00IA00AMBSC30A
T00IA00AMBSC31AT00IA00AMBSC32A
T00IA00AMBSC33A
T00IA00AMBSC34A
T00IA00AMBSC35A
T00IA00AMBSC36A
T00IA00AMBST01A
T00IA00AMBST02A
T00IA00AMBST03A
T00IA00AMBST04A
T00IA03AMBCT08A
T00IA03AMBCT09A
T00IA03AMBCT10A
T00IA03AMBDI01A
T00IA03AMBDI02A
T00IA03AMBDI03A

Pianificazione Urbanistica Comunale Vigente
Pianificazione Urbanistica Comunale: DPP Adottato Tav 1/3
Pianificazione Urbanistica Comunale: DPP Adottato Tav 2/3
Pianificazione Urbanistica Comunale: DPP Adottato Tav 3/3
Vincoli e tutele Tav 1/3
Vincoli e tutele Tav 2/3
Vincoli e tutele Tav 3/3
Piano di Bacino - Pericolosità e rischio idraulico e localizzazione
cantieri Tavola 1
Piano di Bacino - Pericolosità e rischio idraulico e localizzazione
cantieri Tavola 2
Piano di Bacino - Pericolosità e rischio idraulico e localizzazione
cantieri Tavola 3
Piano di Bacino - Pericolosità e rischio idraulico e localizzazione
cantieri Tavola 4
Planimetria e profilo di tracciato - tavola 1
Planimetria e profilo di tracciato - tavola 2
Planimetria e profilo di tracciato - tavola 3
Planimetria e profilo di tracciato - tavola 4
Planimetria e profilo di tracciato - tavola 5
Planimetria e profilo di tracciato - tavola 6
Planimetria e profilo di tracciato - tavola 7
Planimetria e profilo di tracciato - tavola 8
Planimetria e profilo di tracciato - tavola 9
Planimetria e profilo di tracciato - tavola 10
Planimetria e profilo di tracciato - tavola 11
Planimetria e profilo di tracciato - tavola 12
Planimetria e profilo di tracciato - tavola 13
Localizzazione cantieri e viabilità di servizio Tav.1
Localizzazione cantieri e viabilità di servizio Tav.2
Localizzazione cantieri e viabilità di servizio Tav.3
Ubicazione cave e discariche e viabilità interessata Tavola 1
Ubicazione cave e discariche e viabilità interessata Tavola 2
Ubicazione cave e discariche e viabilità interessata Tavola 3
Schede di cantiere
Sezioni trasversali tipologiche - Tavola 1
Sezioni trasversali tipologiche - Tavola 2
Sezioni trasversali tipologiche - Tavola 3
Sezioni trasversali tipologiche - Tavola 4
Documentazione fotografica Tav 1/3
Documentazione fotografica Tav 2/3
Documentazione fotografica Tav 3/3
Planimetria di dettaglio e sezioni Tav 1/3
Planimetria di dettaglio e sezioni Tav 2/3
Planimetria di dettaglio e sezioni Tav 3/3
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Planimetria degli interventi di inserimento paesaggisticoT00IA03AMBPP01A ambientale Tav 1/3
Planimetria degli interventi di inserimento paesaggisticoT00IA03AMBPP02A ambientale Tav 2/3
Planimetria degli interventi di inserimento paesaggisticoT00IA03AMBPP03A ambientale Tav 3/3
T00IA03AMBPP04A Planimetria degli Interventi Opere a Verde Tav 1/5
T00IA03AMBPP05A- Planimetria degli Interventi Opere a Verde Tav 2/5
T00IA03AMBPP06A Planimetria degli Interventi Opere a Verde Tav 3/5
T00IA03AMBPP07A Planimetria degli Interventi Opere a Verde Tav 4/5
T00IA03AMBPP08A Planimetria degli Interventi Opere a Verde Tav 5/5
T00IA00GEOCG01A Carta Geologia e Geomorfologica Tav 1/4
T00IA00GEOCG02A Carta Geologia e Geomorfologica Tav 2/4
T00IA00GEOCG03A Carta Geologia e Geomorfologica Tav 3/4
T00IA00GEOCG04A Carta Geologia e Geomorfologica Tav 4/4
T00IA00GEOCI01A Carta Idrogeologica Tav 1/4
T00IA00GEOCI02A Carta Idrogeologica Tav 2/4
T00IA00GEOCI03A Carta Idrogeologica Tav 3/4
T00IA00GEOCI04A Carta Idrogeologica Tav 4/4
T00IA00GEOCI05A Carta dei Bacini idraulici
T00IA01AMBCT01A Uso del suolo a orientamento vegetazionale Tav. 1/3
T00IA01AMBCT02A Uso del suolo a orientamento vegetazionale Tav. 2/3
T00IA01AMBCT03A Uso del suolo a orientamento vegetazionale Tav. 3/3
T00IA01AMBCT04A Carta dell'ecomosaico Tav. 1/3
T00IA01AMBCT05A Carta dell'ecomosaico Tav. 2/3
T00IA01AMBCT06A Carta dell'ecomosaico Tav. 3/3
T00IA01AMBCT07A Carta della rete ecologica Tav 1/3
T00IA01AMBCT08A Carta della rete ecologica Tav 2/3
T00IA01AMBCT09A Carta della rete ecologica Tav 3/3
T00IA01AMBSC01A Schede di censimento dei ricettori
Carta della classificazione acustica, dei ricettori e dei punti di
T00IA02AMBCT01A misura - Stralcio 1 - Lotto 1
Carta della classificazione acustica, dei ricettori e dei punti di
T00IA02AMBCT02A misura - Stralcio 1 - Lotto 2
Carta della classificazione acustica, dei ricettori e dei punti di
T00IA02AMBCT03A misura - Stralcio 2 - Lotto 2
Carta della classificazione acustica, dei ricettori e dei punti di
T00IA02AMBCT04A misura - Stralcio 1 - Lotto 3
T00IA02AMBCT05A Mappa acustica orizzontale ante operam - Stralcio 1 - Lotto 1
T00IA02AMBCT06A Mappa acustica orizzontale ante operam - Stralcio 1 - Lotto 2
T00IA02AMBCT07A Mappa acustica orizzontale ante operam - Stralcio 2 - Lotto 2
T00IA02AMBCT08A Mappa acustica orizzontale ante operam - Stralcio 1 - Lotto 3
T00IA02AMBCT09A Mappa acustica orizzontale post operam - Stralcio 1 - Lotto 1
T00IA02AMBCT10A Mappa acustica orizzontale post operam - Stralcio 1 - Lotto 2
T00IA02AMBCT11A Mappa acustica orizzontale post operam - Stralcio 2 - Lotto 2
www.regione.puglia.it

1:500
1:500
1:500
1:2000
1:2000
1:2000
1:2000
1:2000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:20000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
3/53

12841

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

T00IA02AMBCT12A
T00IA02AMBSC01A
T00IA03AMBCT01A
T00IA03AMBCT02A
T00IA03AMBCT03A
T00IA03AMBCT04A
T00IA03AMBCT05A
T00IA03AMBCT06A
T00IA03AMBCT07A
T00IA04AMBFO01A

Mappa acustica orizzontale post operam - Stralcio 1 - Lotto 3
Report delle misure fonometriche
Componenti ed elementi di struttura del paesaggio
Morfologia e percezione visiva Tav 1/3
Morfologia e percezione visiva Tav 2/3
Morfologia e percezione visiva Tav 3/3
Elementi di valore Tav 1/3
Elementi di valore Tav 2/3
Elementi di valore Tav 3/3
Fotoinserimenti

1:5000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
-

Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
I lavori di manutenzione straordinaria di cui al Progetto Definitivo oggetto del presente
procedimento, riguardano il ramo ovest dell’infrastruttura stradale esistente costituita dalla
S.S.673 “Tangenziale di Foggia”.
La viabilità è caratterizzata da una sezione di tipo “extraurbana secondaria” - C1 (ex D.M.
05.11.2001), e connette ed intercetta le arterie stradali radiali che convergono verso la città
di Foggia.

Corografia di insieme

L’anello presenta notevoli discontinuità sotto il profilo geometrico-funzionale e non è
rispondente alla normativa vigente presentando, nella sua parte orientale, dallo
sfioccamento della Statale 16 fino all’innesto del casello autostradale di Foggia, una sezione a
due corsie per senso di marcia che manca di spartitraffico centrale e ha una larghezza
insufficiente delle banchine laterali.
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Ad ovest della città la tangenziale è a una corsia per senso di marcia con numerose
intersezioni a raso e con presenza di accessi carrabili in corrispondenza delle attività che si
affacciano sul fronte strada.
La pericolosità della strada, confermata dal livello di incidentalità che vi si riscontra, ha
indotto l’ANAS (ente proprietario) a prevedere il potenziamento della stessa, inserendolo nei
programmi pluriennali ANAS.
Pertanto gli interventi in progetto riguarderanno principalmente l’innalzamento del livello di
sicurezza, della sola parte ovest.
L’intervento in esame riguarda, quindi, il recupero funzionale di una infrastruttura di
categoria C1 “strada extraurbana secondaria” ex DM 05/11/2001, che non interferisce con
aree naturali protette e Siti Natura 2000 e che, pertanto, ai sensi del Dlgs 152/2006 e
ss.mm.ii. è da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza statale (l’opera
rientra fra gli interventi compresi nell’Allegato II bis del medesimo decreto), per la cui
competenza la S.S.673 Tangenziale di Foggia risulta compresa nell’elenco delle strade di
interesse nazionale così come indicato nell’allegato I del DPCM 20.02.2018, la cui istruttoria
tecnica è stata avviata in data 23/11/2021 presso il competente Servizio Valutazioni
Ambientali del MiTE (Ministero della Transizione Ecologica) ai sensi dell’art. 19 del
D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..
A pag. 52 dello STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE | RELAZIONE [cfr. elaborato
T00IA00AMBRE01A-signed] il proponente precisa che:
In relazione alla tipologia di intervento progettuale, il cui obiettivo primario attiene al
miglioramento della sicurezza ed alla risoluzione di criticità puntuali di carattere
funzionale, che non apporta pertanto modifiche alla capacità di deflusso dell’asse
stradale, non si prevedono modifiche né alla struttura dei flussi ivi transitanti che alla
loro entità giornaliera. Si è pertanto ragionato d’invarianza di flussi transitanti sull’asse.
Il progetto, suddiviso in 3 lotti, prevede le seguenti attività principali [cfr. pag. 54]:














Risanamento completo dell’intero pacchetto di pavimentazione
Realizzazione dei cavidotti a servizio delle reti di fibra ottica per l’intero sviluppo
dell’asse principale;
Riqualificazione delle intersezioni a raso tramite l’inserimento di rotatorie con
precedenza all’anello;
Realizzazione di strade di servizio adiacenti all’asse principale per la
regolamentazione degli accessi alle proprietà private;
Realizzazione di strade bianche a servizio dei fondi agricoli confinanti;
Ripristini corticali, sostituzione giunti e sistemazione della zona di transizione delle
opere d’arte esistenti;
Ri-geometrizzazione di alcune rampe di svincolo;
Sistemazione a verde delle aree intercluse, delle aree di svincolo e delle rotatorie;
Manutenzione straordinaria del sistema di smaltimento acque meteoriche;
Manutenzione straordinaria e implementazione del sistema di barriere di sicurezza;
Rifacimento e riqualificazione della Segnaletica orizzontale e verticale;
Inserimento di sistemi di rilevamento traffico;
Nuove di opere di sostegno (cordoli, muri proteggi pile, fondazioni portali)
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Vincoli ambientali/paesaggistici
Per identificare la natura e la quantificazione delle ricadute di tipo ambientale e urbanisticoterritoriali dell’intervento, nonché per definire le possibili misure di mitigazione da adottare
per il suo inserimento nel territorio, il Proponente ha redatto l’elaborato “Studi generali
dell’intero tracciato | Studio Preliminare Ambientale | Relazione”, [cfr. elaborato
T00IA00AMBRE01A-signed] dove si pongono in relazione tra loro le caratteristiche funzionali
dell’opera con il contesto territoriale e ambientale in cui si inseriscono.
In detto Studio il Proponente illustra la soluzione progettuale ed effettua una analisi di
caratterizzazione del territorio in cui il progetto si inserisce e delle sue diverse componenti
ambientali, studiando i prevedibili effetti che la realizzazione dell’intervento e del suo
esercizio produce su queste, sulla salute della popolazione, nonché degli eventuali interventi
di ripristino, riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica.
Inoltre attraverso l'analisi degli strumenti di pianificazione e programmazione ai vari livelli
territoriali che interessano l'area vasta di intervento, direttamente o indirettamente dal
progetto, viene verificata la compatibilità dagli interventi progettuali con gli obiettivi e le
prescrizioni degli strumenti attualmente vigenti.
Conformita’ e coerenza del progetto con la pianificazione urbanistica e con il sistema dei
vincoli e delle tutele
Il proponente esamina nel dettaglio i seguenti strumenti di programmazione:













Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Foggia (PTCP)
Piano Regolatore Generale di Foggia (P.R.G.)
Documento Programmatico Preliminare di Foggia (D.P.P.)
Analisi degli strumenti della pianificazione del settore trasporti
Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)
Piano di Tutela delle Acque (PTA)
Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT) di livello Regionale
Piano Comunale dei Tratturi (P.C.T.) - Comune di Foggia
Piano Regionale di qualità dell’Aria (PRQA)

A pag. 101 dello STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE | RELAZIONE [cfr. elaborato
T00IA00AMBRE01A-signed] il proponente precisa:
Omissis… per quanto riguarda la pianificazione di settore gli interventi risultano
compatibili e coerenti con le indicazioni date dai Piani.
Nel complesso pertanto trattandosi di interventi di adeguamento e potenziamento di
un’infrastruttura già esistente per la quale, sulla base degli strumenti di pianificazione
non si sono rilevate criticità o incompatibilità particolari, può giudicarsi esaustivo
l’accertato stato di implicita “non incongruenza, formale e sostanziale con gli
obiettivi e le previsioni della pianificazione.
Il ruolo dell’intero anello della tangenziale quale sistema di connessione e
smistamento tra le diverse direttrici ed attrezzature territoriali della provincia (il
porto, l’aeroporto, il casello autostradale, i sistemi logistici e produttivi della direttrice
www.regione.puglia.it
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verso Cerignola/Bari, i sistemi insediativi dell’area Garganica, dell’area pedeappenninica e delle direttrici verso Campobasso e Potenza/Matera) i cui traffici si
dispongono e convergono radialmente sul capoluogo ed a cui l’anello della
Tangenziale sarà da progetto potenziato e reso omogeneo e fluido.
In questa visione, gli interventi di adeguamento e potenziamento dell’intero sistema
anulare, possono trovare una propria giustificazione programmatica, quale occasione
per predisporre un’attrezzatura d’area vasta adeguata, per capacità e livello di
servizio anche anticipatamente all’effettivo andamento della domanda di traffico, al
ruolo di sostegno di un assetto ordinato di sviluppo economico ed insediativo
dell’intero territorio.
Per quanto attiene il Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) a pag. 89 dello
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE | RELAZIONE [cfr. elaborato T00IA00AMBRE01A-signed]
il proponente precisa:

Inoltre ai sensi degli artt.7, 8 e 9 delle NTA (del PAI) tra gli interventi consentiti nelle
aree ad alta (A.P.), media (M.P.) e bassa pericolosità (B.P.) idraulica sono i seguenti:
b: Interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi
pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in
relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale;
d: interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche
o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite
www.regione.puglia.it
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a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove
infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi
manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché
risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli
interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali,
che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche
sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere
vincolante dell’Autorità di Bacino.
Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione
del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed
idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a
valle dell'area interessata.
Per quanto attiene la presenza di vincoli idrogeologici a pag. 105 dello STUDIO PRELIMINARE
AMBIENTALE | RELAZIONE [cfr. elaborato T00IA00AMBRE01A-signed] il proponente precisa:
L’area di intervento non è interessata da aree soggette a vincolo idrogeologico ai
sensi del R.D.L. n. 3267/23, anche se sono presenti diverse aree individuate dal PAI…
omissis.
Per quanto attiene i Vincoli paesaggistici e culturali a pag. 71 dello STUDIO PRELIMINARE
AMBIENTALE | RELAZIONE [cfr. elaborato T00IA00AMBRE01A-signed] il proponente precisa:

Il territorio, su cui insiste il tratto di progetto, si connota per la presenza delle
seguenti aree sottoposte a tutela (D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del
paesaggio art. 142):
– Lett. c) Fiumi, Torrenti e corsi dAcqua per una fascia di 150 metri;
www.regione.puglia.it
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– Lett. f) Parchi e Riserve nazionali o regionali;
– Lett. g) Territori coperti da foreste e da boschi;
– Lett. m) Zone di interesse archeologico.
Attualmente l’unica area sottoposta a tutela ai sensi della lett. c) interessata dall’attuale sede
stradale è il Torrente Celone (ID FG0048).
Gli UCP intercettati dal progetto sono quelli riguardanti la Testimonianza della
stratificazione insediativa (rete tratturi e relative aree di rispetto) e le Aree di rispetto
delle componenti culturali e insediative (100m – 30m) (Area a rischio archeologico e
le relative aree di rispetto):
I contesti paesaggistici costituiti dalla Rete tratturi e relativa fascia di rispetto
intercettati dall’attuale infrastruttura sono:
– Tratturello Foggia Sannicandro n.86;
– Regio Tratturo Aquila Foggia n.1;
– Regio Tratturo Celano Foggia n.5;
– Regio Tratturello Foggia Camporeale n.32;
– Regio Tratturello Foggia Castelluccio dei Sauri n.35;
– Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello n.36;
– Regio Tratturello Foggia Ordona Lavello n. 37,
– Regio Tratturo Foggia Ofanto n. 14.
I contesti paesaggistici costituiti dalle aree a rischio archeologico e le relative aree di rispetto
intercettati dall’attuale infrastruttura sono:
– FG001698 – Masseria Santa Cecilietta;
– FG001721 – Pantano.
– FG002519 - Masseria San Giuseppe.
Gli elaborati grafici di seguito riportati in formato ridotto [carta dei vincoli e tutele tavv. 1-2-3
rif. T00IA00AMBCT07A-signed; T00IA00AMBCT08A-signed; T00IA00AMBCT09A-signed]
precisano quanto precedentemente espresso.
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A pag. 103 e 105 dello STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE | RELAZIONE [cfr. elaborato
T00IA00AMBRE01A-signed] il proponente inoltre precisa:

www.regione.puglia.it

11/53

12849

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

omissis…
Per le aree tutelate ai sensi dell’art. 142 DLgs 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del
paesaggio” ed ai sensi delle N.T.A. del P.P.T.R., si rende necessaria la verifica della
compatibilità paesaggistica. La relazione paesaggistica, redatta conformemente a
quanto disposto del Decreto del Consiglio dei Ministri 12 Dicembre 2005, conterrà
tutte gli elementi necessari alla verifica delle compatibilità paesaggistica, con
riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico con specifica
considerazione dei valori paesaggistici.
Per quanto su esposto, si ribadisce che gli interventi in progetto interferiscono con aree
sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 142 co.1 lett c) ed anche
con i vincoli derivanti dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) coinvolgendo
(UCP) Ulteriori contesti paesaggistici e nello specifico, le Componenti culturali ed insediative
normate dall’art.143 del D.Lgs 42/2004; sarà quindi necessario attivare la procedura di
autorizzazione paesaggistica ex artt. 89 e seguenti prevista dalle vigenti NTA del PPTR.
Si segnala che il Progetto definitivo in esame non è corredato di specifica Relazione
Paesaggistica, nel rispetto dei contenuti previsti dall’art.92 dalle vigenti NTA del PPTR e dal
D.P.C.M. 12/12/2005 nonché di specifica relazione inerente la “Verifica Preventiva di
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Interesse Archeologico”, per l’acquisizione del parere archeologico ai sensi dell’art. 25 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Per quanto attiene le Aree di interesse ambientale a pag. 105 dello STUDIO PRELIMINARE
AMBIENTALE | RELAZIONE [cfr. elaborato T00IA00AMBRE01A-signed] il proponente precisa:
La SS673, oggetto dei lavori di adeguamento di cui al presente studio, non attraversa
nessuna delle aree protette istituite o proposte esistenti nell’area di intervento, ma si
mantiene a circa 3.8 Km di distanza dalla fine del Lotto 3 (ZSC IT110032 Valle del
Cervaro-Bosco).
Verifiche sulle componenti ambientali, effetti e interventi di mitigazione
La relazione dello “Studio di Impatto Ambientale” (file “T00IA00AMBRE01A-signed.pdf”)
contiene lo studio effettuato dal Proponente al fine di identificare la natura e la
quantificazione preliminare delle ricadute di tipo ambientale dell’intervento in esame e a
definire le possibili misure di mitigazione da adottare per l’inserimento del progetto nel
territorio (illustrate nelle pagine da 281 a 290).
Il documento è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’allegato IV-bis “Contenuti
dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’art. 19”, nonché da quanto stabilito
nell’Allegato V “Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all’art.19” del D.Lgs. 152/2006.
Nello studio sono stati presi in considerazione i seguenti parametri di analisi ambientale:
 aria e clima, con riferimento agli effetti derivanti dalle emissioni di polveri ed
inquinanti generate dall’intervento in esame nel corso della sua fase di realizzazione
ed esercizio
 geologia ed acque, con riferimento agli effetti generati dall’intervento sulle
dinamiche dei fenomeni geologici-idraulici.
 territorio e patrimonio agroalimentare, con riferimento agli effetti determinati dagli
interventi in progetto sulla componente ambientale,
 paesaggio e patrimonio culturale, avente ad oggetto gli effetti indotti sul paesaggio,
assunto nelle sue diverse accezioni (accezione strutturale ed accezione cognitiva), e
sul patrimonio culturale, ossia «costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici»,
 rumore, riguardante gli effetti determinati dalle emissioni acustiche prodotte nel
corso della fase realizzativa ed in quella di esercizio,
 vibrazioni, riguardante gli effetti di fenomeni di vibrazione determinate dalla fase
realizzativa,
 aspetti socio-economici - salute umana, riguardante gli effetti sulla salute della
popolazione residente, in particolare per quelli derivanti dall’esposizione
all’emissioni atmosferiche ed acustiche legate alla realizzazione degli interventi in
esame ed al futuro funzionamento dell’infrastruttura.
Ambiente fisico: atmosfera e clima
Con riferimento al Piano Regionale della Qualità dell’Aria, con la zonizzazione introdotta con
la D.G.R. n.2979/2011 in merito ai livelli di concentrazione degli inquinanti, il territorio del
Comune di Foggia ricade nella ZONA IT1611 - zona collinare.
Per definire il quadro emissivo ante operam il Proponente ha stimato la quantità dei
principali inquinanti derivanti da traffico stradale (il particolato fine PM10 e finissimo PM2.5, gli
ossidi di azoto NOx e il monossido di carbonio CO) per le emissioni complessive nei tre lotti di
progetto utilizzando dati provenienti da banche dati per gli anni 2018 e 2019. Pesando le
emissioni delle categorie veicolari secondo l’effettiva consistenza di ciascuna di esse, è stato
www.regione.puglia.it
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stimato per ciascun inquinante un valore di emissione espresso in g/km totali per l’anno
2018, come da tabella seguente.
CO
NOx
PM10
PM2.5
0,9612
0,5220
0,0397
0,0284
Da tali valori, applicati all’anno di redazione del progetto (2021) ed ai volumi di traffico (TGM
annuali), è stato possibile ottenere le quantità (tonnellate/anno) di emissioni inquinanti in
funzione dello sviluppo del tracciato, riportate nella tabella a pagina 115, che hanno
delineato il quadro emissivo ante operam preso a riferimento per le successive valutazioni
degli effetti delle opere di progetto.
Per la fase di esercizio sono state quantificate (in analogia alla caratterizzazione ante
operam) le emissioni di NOx, CO, PM10 e PM2.5 generate dal traffico veicolare previsto allo
stato di progetto, in base ai dati di traffico a disposizione. Gli interventi di manutenzione
straordinaria previsti per la “Tangenziale di Foggia” non prevedono un riassetto stradale e
una configurazione diversa da quella attuale, a meno di rotatorie e complanari per il
rammaglio delle viabilità secondarie e per gli accessi. Ciò determina una sostanziale
corrispondenza dei flussi di progetto con i flussi dello stato di fatto.
Confrontando i dati di emissione disponibili per gli anni 2017 e 2018, entrambi ponderati sul
parco auto della provincia di Foggia, il Proponente ha desunto un decremento delle emissioni
intorno al 10% che, applicato allo stato di progetto sui tratti stradali in esame, gli ha
consentito di ottenere il quadro emissivo post operam, riportato nella tabella a pagina 211 e
di seguito riproposta.

Il confronto dei dati esposti nelle due tabelle ante e post operam mostra che l’opera avrà
effetti positivi sulle emissioni in atmosfera degli inquinanti considerati, in quanto è prevista
una loro diminuzione sia per ciascuno di essi che nel suo complesso. Unitamente a ciò, si
condivide l’osservazione del Proponente secondo cui la tendenza all’ammodernamento del
parco veicoli (anche per effetto della normativa sempre più restrittiva applicata ai motori
termici) potrà portare ulteriori effetti positivi per quanto riguarda la diminuzione delle
www.regione.puglia.it
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emissioni veicolari attese, che potrà essere verificata in fase di monitoraggio ex post (la Rete
Regionale di Monitoraggio della Qualità dell’Aria dispone di una stazione situata a Foggia).
Per la fase di cantiere, al fine di determinarne gli impatti potenziali, il Proponente ha valutato
le emissioni di PM10 prodotte dalle attività di cantiere, considerando le lavorazioni
maggiormente critiche per la componente in esame, ossia quella riguardante i movimenti di
terra e il loro stoccaggio, piuttosto che il flusso di mezzi associati al trasporto dei materiali.
Infatti, l’impatto potenzialmente più rilevante esercitato dai cantieri di costruzione sulla
componente atmosfera è legato alla possibile produzione di polveri, provenienti
direttamente dalle lavorazioni e, in maniera meno rilevante, quelle indotte indirettamente
dal transito di mezzi meccanici ed automezzi sulla viabilità interna ed esterna.
Tenuto conto delle caratteristiche tecniche delle tipologie dei cantieri, della durata delle fasi
e lavorazioni secondo le previsioni progettuali, le valutazioni effettuate (con un approccio a
favore di sicurezza) con un’analisi modellistica hanno permesso di individuare un anno tipo,
che identifica il periodo di potenziale massimo impatto sulle matrici ambientali ed in
particolare sulla qualità dell’aria per le emissioni di polveri (PM10 e PTS) e gas (NOx in
particolare).
In conseguenza dei risultati della modellizzazione per le emissioni di gas, che hanno mostrato
valori di un ordine di grandezza inferiore a quelli stimati per le emissioni dei veicoli su strada,
l’impatto potenziale in fase di cantiere costituito dalle emissioni (polveri e gas) dei mezzi di
trasporto appare non significativo. Per quanto riguarda la modifica delle condizioni di
polverosità nell’aria, l’impatto potenziale è risultato complessivamente avere una
significatività bassa dovuta principalmente all’adozione della misura di mitigazione
consistente nella bagnatura dei terreni (esposta a pagina 216 - trattamento ogni 8 ore, cioè
una volta al giorno, ed impiegando circa 1 l/m2 per ogni trattamento).
In conclusione, è possibile ritenere che sia in fase di esercizio che in fase di cantiere la
componente “Aria e Clima” non subisca un pregiudizio rispetto allo stato di fatto, a
condizione che sia effettivamente attuata la misura di mitigazione (bagnatura dei terreni)
prevista nella modellizzazione del Proponente e le misure ed accorgimenti per la mitigazione
indicate alle pagine da 281 a 283. Una valutazione effettiva degli effetti positivi attesi
(diminuzione delle emissioni di inquinanti) potrà essere confermata solo in sede di
monitoraggio ex post.
Suolo e sottosuolo: profilo geologico, geomorfologico e pedologico
Il Proponente ha studiato il quadro geologico e geomorfologico del territorio interessato
dall’intervento, esponendolo nelle relazioni geologiche di progetto dei rispettivi lotti
(elaborati con codici T01GE00GEORE01, T02GE00GEORE01, T03GE00GEORE01) che, però,
non sono presenti nella documentazione messa a disposizione, caricata sul Portale
Ambientale della Regione Puglia, per la valutazione in questione.
Ad ogni modo, le indagini condotte dal Proponente hanno evidenziato l’esistenza della
seguente stratigrafia, valida a livello generale per le aree interessate dalle opere:
• Strato 1: Terreno di coltivo bruno scuro con frustoli vegetali. Lo spessore di questo
strato varia tra 0,8 e 1,5 metri.
• Strato 2: Limo sabbioso bruno/bruno chiaro con presenza di frammenti litoidi di
piccole dimensioni, da subarrotondati ad arrontondati. Tale strato raggiunge
profondità di circa 3,5- 4,0 metri.
• Strato 3: Alternanza di lenti sabbioso/limose e limoso/argillose, con locale presenza
di elementi litoidi; il terreno si presenta da consistente a molto consistente, da
moderatamente addensato a molto addensato per quanto riguarda i livelli
prevalentemente grossolani.
www.regione.puglia.it
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Gli interventi previsti in progetto comporteranno complessivamente un incremento
dell’impronta stradale, con conseguenti variazioni dell’uso del suolo ma con effetti
trascurabili sulla morfologia del terreno, qualificata da una complessiva monotonia delle
forme morfologiche naturali e da presenza di aree antropizzate (residenziali ed attività
economiche) contigue al tracciato stradale esistente e di progetto.
Si conviene con il Proponente che la fase di esercizio della infrastruttura, nella sua
configurazione di progetto, non possa determinare interferenze significative con la
componente ambientale in esame, pertanto gli effetti potenziali determinati dagli interventi
in progetto si esplicano per la maggior parte nella fase di costruzione.
Nella fase di cantiere gli interventi in progetto comporteranno l’effettuazione di scavi che,
seppur limitati, determineranno una perdita di suolo, la modifica della originale morfologia
del terreno, il consumo di risorse non rinnovabili e la produzione di rifiuti, con possibili
influenze sulle caratteristiche qualitative del suolo. L’approntamento delle aree di cantiere
determinerà anch’essa una modifica dell’uso del suolo, benché temporanea.
Il Proponente ha, quindi, effettuato un’analisi puntuale degli impatti potenziali nella fase di
cantiere (pagine da 223 a 231), che si riporta sinteticamente di seguito:
• modifica dell’uso del suolo: per la realizzazione degli interventi sulla infrastruttura
stradale di progetto, per ciascuno dei tre lotti previsti sono state individuate due aree
per la cantierizzazione, ovvero un’area per il cantiere base e un’area per lo
stoccaggio dei materiali, mentre il cantiere operativo coinciderà sostanzialmente con
il tratto di asse principale oggetto dei lavori nella specifica fase. La rappresentazione
grafica della localizzazione delle aree di cantiere è riportata negli elaborati
“Localizzazione cantieri e viabilità di servizio” (files “T00IA00AMBSC30A-signed.pdf”,
“T00IA00AMBSC31A-signed.pdf”, “T00IA00AMBSC32A-signed.pdf”). Il Proponente
evidenzia che «alla conclusione dei lavori di realizzazione dell’infrastruttura stradale
di progetto, alcune aree, verranno restituite, ove possibile, alla destinazione d’uso
attuale, mentre altre ricomprese all’interno degli svincoli stradali sono previsti
interventi di inserimento ambientali e paesaggistici. Per le aree interessate dal
ripristino ante operam, al termine della fase di cantiere, si procederà dunque alla
ricostruzione e ricompattazione del terreno asportato, alla ricostruzione del manto
superficiale erboso, oltre che alla semina e/o rimpianto di essenze arbustive ed
arboree.». Pertanto, la modifica temporanea dell’uso del suolo dovuta alla
cantierizzazione del progetto in esame è un impatto che si può considerare
complessivamente di modesta entità.
• perdita di suolo: la realizzazione delle modifiche e delle integrazioni stradali alla
infrastruttura esistente comporteranno una modesta perdita di suolo che, a opera
terminata, risulterà comunque permanente. Nel corso della fase di realizzazione,
difatti, gli interventi necessari per l’impronta dei nuovi rilevati stradali,
comporteranno la necessità di provvedere allo scotico. Considerata le modeste
superfici interessate e la vocazione dell’area, si ritiene di poter definire il relativo
impatto di livello decisamente moderato.
• modifica della originaria morfologia del terreno: le modifiche della morfologia
originaria del terreno, per di più a carattere temporaneo, riguardano esclusivamente
le operazioni di eventuale abbancamento, movimentazione e trattamento dei
materiali, provocate dalle attività di scavo e demolizione. Si tratta di una alterazione
temporanea dello stato dei luoghi e che, al termine dell’attività di cantiere, non
produrrà praticamente alcuna modifica permanente dal punto di vista morfologico.
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•

•

•

modifica delle caratteristiche qualitative del suolo: gli impatti potenziali sull’ambiente
suolo e sottosuolo derivanti dalle lavorazioni necessarie per la realizzazione delle
opere di progetto sono riconducibili tutti a sversamenti accidentali da parte delle
macchine operatrici. Di conseguenza, gli impatti sono da ritenersi moderati e
perlopiù legati all’eccezionalità di un evento accidentale. Il Proponente dichiara che
«Date le caratteristiche di tali lavorazioni non si ritiene necessario provvedere alla
messa in opera di particolari mitigazioni, ritenendo le previste misure di gestionali del
cantiere sufficienti a ridurre in maniera congrua il rischio di contaminazione del
suolo.»; si prescrive che il cantiere sia sempre dotato in quantità sufficiente ed in
stato di efficienza di kit antisversamento e/o sistemi di contenimento degli olî e dei
combustibili dei mezzi d’opera e di trasporto, atti a contenere gli effetti degli
sversamenti accidentali e di scongiurare lo spargimento di olî e/o idrocarburi sul
suolo ed il conseguente rischio di diffusione di inquinanti nel sottosuolo.
movimentazione rifiuti: la realizzazione dell’infrastruttura in esame riguarda
principalmente lo smaltimento di rifiuti derivanti da demolizioni e scavi; riguardo i
terreni e rocce da scavo, infatti, il Proponente nella “Relazione Gestione Materie”
(file “T00IA00AMBRE02A-signed.pdf”) dichiara che «I terreni di scavo saranno
pertanto gestiti come rifiuti, ai sensi della parte IV del Dpr 152/06, e conferiti in
impianto autorizzato di recupero o, in ultima analisi, in discarica». Si rimanda, quindi,
alla valutazione effettuata al riguardo per le specifiche considerazioni, valutazioni e
prescrizioni. Preso atto che il Proponente ha individuato impianti di recupero (in
quanto il conferimento in questi impianti è da preferire rispetto alle discariche)
situati entro 150km dall’area d’intervento, si prescrive che la movimentazione di
rifiuti deve effettuata ai sensi della normativa vigente.
consumo di risorse non rinnovabili: la realizzazione del progetto in esame
comporterà l’approvvigionamento di materiali inerti. Si prende atto che il
Proponente ha effettuato una ricerca al fine di individuare i potenziali siti estrattivi
entro 40km di distanza dall’area di intervento, come individuati sugli elaborati grafici
di progetto “Ubicazione cave e discariche e viabilità interessata”. Si rimanda alla
valutazione effettuata per la “Relazione Gestione Materie” (file “T00IA00AMBRE02Asigned.pdf”) per le specifiche considerazioni, valutazioni e prescrizioni.

Al termine della disamina su richiamata, si conclude che l’effetto complessivo delle opere di
progetto sulla componente ambientale “Suolo e sottosuolo” abbia una significatività bassa,
con le prescrizioni su elencate e che si riportano di seguito:
i.
il cantiere sia sempre dotato in quantità sufficiente ed in stato di efficienza di kit
antisversamento e/o sistemi di contenimento degli olî e dei combustibili dei mezzi
d’opera e di trasporto, atti a contenere gli effetti degli sversamenti accidentali e di
scongiurare lo spargimento di olî e/o idrocarburi sul suolo ed il conseguente rischio di
diffusione di inquinanti nel sottosuolo;
ii.
durante la progettazione della cantierizzazione e comunque prima dell’inizio dei
lavori: siano definite le aree per il deposito temporaneo delle materie derivanti dalle
operazioni di scavo e le aree da destinare al deposito temporaneo e differenziato
degli altri materiali; sia aggiornata la ricognizione degli impianti da utilizzare per lo
smaltimento dei rifiuti, al fine di verificarne la disponibilità per l’utilizzo durante
l’esecuzione delle opere.
iii.
la movimentazione di rifiuti deve effettuata ai sensi della normativa vigente;
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iv.

siano applicate le misure di mitigazione previste in progetto ed indicate a pagina 281:
il recupero delle aree di cantiere e delle aree intercluse mediante l’accantonamento
del terreno vegetale durante la fase di approntamento del cantiere e il successivo
ripristino al termine delle lavorazioni.

Ambiente idrico: acque sotterranee ed acque superficiali
Il Proponente ha effettuato uno studio di inquadramento dello stato di fatto dell’ambiente
idrico nel territorio di indagine; la particolare situazione stratigrafica e strutturale dell'area
porta a riconoscere tre unità acquifere situate a differenti profondità.
L'unità acquifera principale in termini di estensione e sfruttamento (acquifero poroso
superficiale) è rappresentata dai depositi quaternari di copertura del tavoliere, il cui spessore
aumenta procedendo da Sud-ovest verso Nord-est, che ospitano una estesa falda idrica
generalmente frazionata su più livelli. Al contrario di tale acquifero, molto sfruttato per fini
soprattutto irrigui, le altre due unità acquifere distinguibili nel sottosuolo non sono sfruttate,
a causa sia della maggiore profondità di rinvenimento, sia della qualità delle acque estratte,
molto spesso scadenti o comunque non adatte a fini irrigui.
Come indicato nello studio, l’acquifero principale presenta una vulnerabilità elevata in
quanto le lenti di terreni coesivi, meno permeabili, che potrebbero potenzialmente difendere
l’acquifero dall’ingressione dall’alto di eventuali sostanze contaminanti, non presentano
adeguata continuità per svolgere in modo efficace questa funzione.
La base della circolazione idrica è rappresentata dalle argille subappennine, la cui profondità
di rinvenimento nell'area di Foggia è di circa 40 m. I diversi livelli attraverso cui l'acqua fluisce
non costituiscono orizzonti separati, sono al contrario idraulicamente interconnessi dando
luogo ad un unico sistema acquifero.
Il Proponente ha effettuato un’analisi meteo-climatica del territorio interessato
dall’intervento, approfondendo in particolare gli aspetti legati alle precipitazioni in quanto le
loro caratteristiche possono influire in maniera rilevante sui meccanismi di infiltrazione e
sulla disponibilità di risorse idriche sotterranee. Le variazioni stagionali dei carichi
piezometrici indicano, infatti, l'esistenza di massimi al termine del periodo invernale; tuttavia
la superficialità dell'acquifero lo rende suscettibile di ampie oscillazioni legate alle
abbondanti precipitazioni. Nel suo studio il Proponente evidenzia che l’area di ricarica della
falda è concentrata molto più a monte della piana di Foggia, la quale si configura invece
come una zona dove prevale lo scorrimento superficiale. I valori di permeabilità
dell’acquifero superficiale sono variabili da zona a zona.
Riguardo gli impatti potenziali dell’intervento sul componente “Ambiente idrico”, la modifica
ed integrazione come da progetto dell’infrastruttura stradale esistente, seppur di estensione
limitate, comporteranno l’impermeabilizzazione di una parte del suolo, con l’eventuale
modifica qualitativa e quantitativa degli apporti idrici al reticolo idrografico e alla falda.
L’eventuale modifica delle caratteristiche quantitative dei corpi idrici sotterranei deriva dal
“ciclo aperto” di progetto per le acque meteoriche: le acque meteoriche afferenti alla
piattaforma stradale verranno convogliate nella loro totalità, mediante embrici/cunette, ai
fossi di guardia esistenti e da qui infiltrate nel sottosuolo; non essendoci evidenze di aree
ambientalmente sensibili, non è previsto il trattamento delle acque di prima pioggia. La
presenza dei manufatti determinerà un impatto trascurabile sul bilancio complessivo delle
acque in quanto, se da un lato è vero che una parte del sistema naturale di assorbimento del
terreno e relativa distribuzione nel sottosuolo viene sostituito da un sistema artificiale di
drenaggio, dall’altro lato l’apporto di acque ai ricettori finali è lo stesso.
Per quanto attiene, invece, l’eventuale modifica qualitativa dei corpi idrici superficiali e
sotterranei, gli impatti imputabili alla fase di esercizio sono ritenuti poco significativi. Nella
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fase di cantiere, si prevede la presenza di acque di dilavamento nelle aree adibite a cantiere
ed una produzione di acque reflue generate dalle lavorazioni proprie del cantiere come, ad
esempio, il lavaggio dei mezzi, e dagli scarichi civili in funzione durante la cantierizzazione. La
generazione di tali acque reflue potrebbe potenzialmente modificare lo stato qualitativo dei
corpi idrici superficiali e sotterranei presenti in prossimità dell’intervento. Gli scavi per la
realizzazione delle opere d’arte e l’esecuzione delle fondazioni potrebbero interessare
effimere falde superficiali, causando delle modifiche alle caratteristiche dell’ambiente idrico
sotterraneo.
Il Proponente, quindi, al fine di eliminare o limitare il più possibile le interferenze sui corpi
idrici, senza alterazione della qualità delle acque, ha previsto diverse misure di mitigazione in
fase di cantierizzazione, esposte alla pagina 233 e qui di seguito richiamate:
 specifiche misure organizzative e gestionali per il sistema di gestione delle acque di
cantiere;
 specifiche misure organizzative e gestionali del cantiere in termini di gestione dei
materiali, nonché di corretto stoccaggio di rifiuti;
 preparazione delle aree di cantiere e tutela degli sversamenti attraverso l’utilizzo del
sistema di impermeabilizzazione delle aree di cantiere ed installazione dei presidi
idraulici per il trattamento delle acque;
 accantonamento e recupero del terreno vegetale di scotico per il ripristino
ambientale.
Le interferenze dell’opera con il reticolo idraulico e le condizioni di allagamento diffuso
documentate dagli studi dell’Autorità di Bacino non saranno aggravate dagli interventi in
programma, non essendo previsti interventi e/o modifiche né sul reticolo drenante né sulle
opere di attraversamento.
Sulla base dello studio effettuato dal Proponente ed in considerazione di quanto sopra, si
ritiene che l’intervento di progetto sia compatibile con il componente “Ambiente idrico” ed
abbia significatività bassa, a condizione che:
i. il Proponente attui le misure di mitigazione previste
ii. le acque derivanti dalle attività di cantiere siano raccoltee trattate prima del loro
scarico nel recapito finale;
iii. nell’esecuzione di scavi, sbancamenti ed esecuzione di fondazioni, qualora si riscontri
la presenza di livelli superficiali di acqua di falda transitorie, siano messi in campo
tutti gli accorgimenti utili a evitare sversamenti di sostanze inquinanti nella falda e la
sua locale risalita per effetto degli scavi;
iv. Laddove sia previsto l’aggottamento di acque di falda dal fondo scavo, sia richiesta
autorizzazione al competente ufficio provinciale per il relativo smaltimento.
Territorio e patrimonio agroalimentare
Il Proponente ha effettuato una ricognizione approfondita del territorio interessato
dall’intervento di progetto e delle sue caratteristiche geografiche e paesaggistico-ambientali
e del patrimonio agroalimentare. L’area, ricadente nel Basso Tavoliere, è caratterizzata da
prevalenza di seminativi, oliveti, frutteti e aree urbanizzate, come mostrati nella cartografia
dell’”Uso agricolo e forestale delle terre della Provincia di Foggia”.
L’indagine in un’area vasta di 1 km incentrata sull’asse del percorso stradale di progetto
mostra che si tratta prevalentemente di un’area agricola con estesi appezzamenti coltivati a
cerali autunno – vernini, in particolare con frumento in rotazione con colture leguminose, per
consentire il miglioramento della fertilità del terreno. Le altre aree agricole sono interessate
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dalla coltivazione di oliveti, vigneti e frutteti. Si evidenzia che l’area vasta presenta le
caratteristiche di inclusione di alcuni vitigni nel disciplinare DOC “Tavoliere delle Puglie o
Tavoliere” e dell’IGT “Puglia” ed è inclusa nel disciplinare di produzione olio DOP “Dauno Basso Tavoliere”.
Nell’area vasta sono state identificate tre macro-aree:
 la porzione del tratto di strada posto a nord dell’asse stradale, ovvero la porzione di
area vasta prospiciente l’area urbanizzata della città di Foggia, è caratterizzata da
fenomeni di marginalizzazione produttiva causati dai diversi interventi di
urbanizzazione di espansione insediativa e di processi di abbandono dell’attività
agricola, con insediamento di edifici commerciali e di attività rappresentate da
stoccaggio di rottami ferrosi. L’area succitata è, pertanto, interessata da una
significativa azione antropica e l’utilizzo diverso da quello agricolo, in un contesto che
è caratterizzato prevalentemente da ampie distese coltivate a grano, determina una
significativa degradazione dell’assetto paesaggistico ed ambientale;
 nella parte del secondo lotto, nell’area di studio a sud, è inclusa anche un’ampia area
urbanizzata caratterizzata da edifici monopiano o bipiano con verde ornamentale e
coltivazioni arboree, prevalentemente rappresentate da oliveti e da alberi a funzione
ornamentale;
 sul lato destro dell’asse stradale, procedendo da Sud verso Nord e prospiciente alla
suddetta area urbanizzata, è ubicata l’ampia area aeroportuale con terreni limitrofi
incolti e con un basso grado di naturalizzazione, verosimilmente a seguito dei
trattamenti diserbanti finalizzati a limitare lo sviluppo della vegetazione spontanea al
fine di ridurre il rischio di incendio d’interfaccia. Inoltre, è presente la linea
ferroviaria “Adriatica” di Ferrovie dello Stato.
Sono presenti anche impianti di demolizione di autoveicoli, un impianto di depurazione delle
acque e diversi locali destinati ad uso commerciale ed artigianale.
Per quanto riguarda le aree umide insistenti nell’area vasta, esse sono situate in prossimità
del torrente Celone e dei fossi naturali e risultano estese su piccole superfici a formare dei
piccoli lembi di terra che testimoniano pregressi fenomeni di allagamento di tipo
temporaneo registrati in occasione degli straripamenti del torrente durante piogge a
carattere torrenziale. Altre aree umide sono rappresentate da fossi e cunette stradali,
nonché dalle vasche di raccolta di acqua utilizzate per usi irrigui. In aree più distanti dalla
strada e non poste in connessione ecologica con il torrente Celone, si osservano aree non
coltivate da diverso tempo in cui i fenomeni di ristagno idrico, catalizzati dalla matrice
argillosa pedologica, ha favorito lo sviluppo di vegetazione bassa igrofita con comunità di
canneti.
In tale contesto, la realizzazione delle opere di progetto comporterà il consumo di aree
agricole e la conseguente riduzione della produzione agroalimentare in riferimento alle
stesse aree presenti in corrispondenza sia dell’ingombro dei nuovi tratti stradali in progetto,
in maniera definitiva, sia delle aree di cantiere, in maniera temporanea. Secondo le previsioni
progettuali, le condizioni gestionali degli appezzamenti rimarranno nella situazione iniziale,
eccetto per quelle aree dove è previsto l’allargamento degli svincoli; solo in questi casi,
l’evoluzione dei fondi agrari generalmente consiste nell’abbandono o, altrimenti, nella
trasformazione verso colture di valore agroalimentare inferiore. Il Proponente ha previsto
interventi di mitigazione per ridurre l’impatto sulla componente ambientale in esame: opere
a verde lungolinea, ripristino delle aree agricole interferite dai cantieri ed interventi di
rinaturalizzazione.
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In fase di esercizio il dilavamento delle acque di piattaforma, se non adeguatamente gestiste
e trattate, potrebbe influire sulla qualità dei fattori ambientali, quali principalmente il suolo e
le acque superficiali e sotterranee e, di conseguenza, inficiare la qualità dei prodotti
agroalimentari delle aree circostanti.
In fase di cantiere si prevede sottrazione di porzioni di aree agricole, sia temporaneamente
per le aree di cantiere, sia a titolo definitivo per gli interventi stradali (allargamenti, svincoli).
Inoltre, il riporto di materiale arido (ad esempio, per garantire la percorribilità dei mezzi di
cantiere, per la ripetuta percorrenza dei mezzi d’opera, ecc.) provocherà un fenomeno di
compattazione e, conseguentemente, un impoverimento ed un’inertizzazione del suolo, con
possibile riduzione della sua fertilità e della potenzialità produttiva. Ulteriori alterazioni del
territorio potranno aversi per effetto delle emissioni di gas e polveri dei mezzi d’opera e di
trasporto, con conseguenti ricadute nelle zone circostanti, e per effetto di sversamenti
accidentali (per mitigare i quali sono state rilevate misure di mitigazione e prescrizioni già
nelle valutazioni degli impatti sulla componente “Suolo e sottosuolo”).
Il Proponente ha, quindi, effettuato analisi volte alla stima qualitativa dell’impatto potenziale
ed alla definizione della significatività dell’impatto generato dagli interventi in progetto, sulla
componente “Territorio e patrimonio agroalimentare”; le conclusioni di dette analisi
qualitative sono per una significatività bassa dell’impatto sulla componente in esame, in
ragione soprattutto della durata temporanea della fase di cantiere e della reversibilità di
alcuni fattori, eccezion fatta per le opere di modifica del corpo stradale (allargamenti, nuovi
svincoli, rotatorie) che per loro stessa natura sono irreversibili. In particolare, per quanto
riguarda la riduzione della produzione agroalimentare di qualità, relativa sia alle aree di
cantiere che a quelle occupate dai nuovi interventi infrastrutturali, l’impatto potenziale in
fase costruttiva risulta avere una significatività bassa, poiché di portata circoscritta e poco
probabile in quanto le superfici agricole sottratte dalla nuova impronta stradale sono riferibili
prevalentemente a seminativi.
Si concorda con le conclusioni del Proponente su sinteticamente esposte, a condizione che
siano messe in atto le misure di mitigazione dallo stesso indicate (pagina 284):
i.
ripristino dello stato agricolo delle aree di cantiere;
ii.
gestione delle acque di piattaforma al fine di evitare il ruscellamento delle acque di
pioggia all’interno degli appezzamenti interessati dalla coltivazione di colture
agricole;
iii.
utilizzo di specifiche misure organizzative e gestionali del cantiere in termini di
gestione dei materiali, di corretto stoccaggio di rifiuti, di riduzione delle emissioni in
atmosfera, di misure contenitive per il sollevamento di polveri;
iv.
tutela da sversamenti accidentali attraverso l’utilizzo del sistema di
impermeabilizzazione delle superfici ed installazione dei presidi idraulici per il
trattamento delle acque;
v.
per quanto riguarda il terreno vegetale rimosso, deve essere accantonato, non
mescolato e conservato in modo opportuno per essere recuperato in fase di riporto,
mettendo in atto opportuni procedimenti che garantiscono il ripristino della
condizione pedologica ante intervento.
Biodiversità
Il Proponente ha effettuato uno studio degli aspetti vegetazionali e faunistici dell’area
interessata dal progetto in esame, anche sulla base di sopralluoghi effettuati sul sito e
nell’area vasta di riferimento (fascia di 1km incentrata sull’asse stradale).
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Nell’area di studio non sono particolarmente presenti comunità vegetazionali che invece
sono presenti in modo significativo in altre aree della provincia di Foggia; non risultano
presenti boschi di latifoglie mesofile o xerofile, né boschi di querce, né ampi ambienti di
steppa mediterranea. La vegetazione di tipo rupiciola o psammofila è poco rappresentata,
così come lo sviluppo significativo di vegetazione dell’ambiente fluviale e presenza di boschi
ripariali. È stata soltanto verificata la presenza discontinua di popolamenti artificiali di
conifere, in prevalenza Pino d’Aleppo, impiantati dall’uomo nelle aree di pertinenza degli
edifici utilizzati per abitazione e per usi commerciali e/o artigianali. Una parte dell’area di
studio, in località “Mezzana Tagliata, è solcata dal torrente Celone, il cui alveo
verosimilmente oggetto di manutenzione nell’ultimo periodo, non è interessato da uno
sviluppo significativo di vegetazione igrofita a causa, anche, della coltivazione dei terreni fino
al ciglio della sezione di invaso. Sono presenti alberi isolati di Olmo (Ulmus glabra) lungo i cigli
stradali e sporadicamente, fuori l’area di studio, alberi del genere Salix, specie che ha
probabilmente dato il nome alla via “del Salice Nuovo” in prossimità dell’are di studio.
L’uomo ha impattato sul territorio in modo significativo e le azioni hanno determinato le
variazioni delle condizioni ambientali che invece, in assenza di impatti, avrebbero favorito lo
sviluppo di alcune specie vegetali indicatrici di un ambiente sano o poco alterato.
Nello studio vegetazionale e floristico riguardante l’area di studio, è stata individuata una
vegetazione potenziale, presente negli stadi dell’evoluzione naturale (climax) ed una
vegetazione reale che indica le presenze effettive. Si rimanda alle pagine da 140 a 145 per
l’illustrazione dettagliata delle stesse, di cui si riportano sinteticamente le conclusioni:
 gli habitat naturali che rappresentano la vegetazione potenziale nell’area vasta di
riferimento sono essenzialmente rappresentati da due tipologie: bosco ripariale (la
vegetazione delle ripe del torrente), con uno sviluppo lineare che interessa le due
sponde fluviali sino a formare una galleria arborea; bosco planiziale, che si sviluppa
nello spazio circostante al corso d’acqua occupando la piana alluvionale.
 per quanto riguarda la vegetazione reale, che risente dell’intervento antropico
sviluppatosi negli anni, con trasformazione del Tavoliere delle Puglie da bosco
planiziale a campi coltivati a grano ha determinato la scomparsa di aree palustri e/o
sommerse, e delle cenosi vegetali spontanee ad esse collegate; l’area vasta oggetto
di studio è rappresentata dalle seguenti formazioni vegetali spontanee ovvero specie
vegetali che si sono insediate in quelle aree ove l’azione dell’uomo non si manifesta
da diversi anni e che rappresentano le prime fasi di un lungo processo di
rinaturalizzazione: vegetazione coltivata (prevalentemente di tipo erbaceo) e
vegetazione spontanea (vegetazione erbacea ripariale, dagli incolti e dalla
vegetazione che colonizza nelle cunette stradali ove si verifica l’accumulo di acqua
stagnante e le aree intercluse tra complanari e svincoli stradali).
Si evidenzia che la vegetazione che colonizza le cunette stradali e le aeree intercluse tra le
complanari e gli svincoli non rappresenta una vegetazione di particolare valore naturalistico.
Nell’inquadramento faunistico (esposto dettagliatamente da pagina 146 a 169) è indicato che
l’area di studio in esame è caratterizzata principalmente dai seguenti habitat di interesse
faunistico: ambiente acquatico (fluviale), ambiente dei coltivi e aree urbane. L’ecosistema di
tipo agricolo, prevalente nell’area vasta, risulta semplificato da un punto di vista faunistico, in
quanto la fauna selvatica del territorio in esame, per le caratteristiche degli habitat presenti e
per la presenza di attività umane, risulterebbe poco ricca in termini di specie e, all’interno
delle popolazioni specifiche, in termini di individui.
La presenza significativa nell’area di studio degli agro-ecosistemi e la ridotta presenza di
elementi ecotonali quali fasce di protezione (buffer zones), fasce di connessione (corridoi
www.regione.puglia.it

22/53

12860

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

ecologici) e di aree centrali (core areas) rende l’ambiente ospitale a specie faunistiche poco
esigenti e sicuramente tolleranti a fattori di disturbo antropico. Tuttavia, la presenza seppur
poco significativa in termine di superficie del torrente Celone e dei fossi naturali, nonché la
presenza di agroecositemi prevalentemente di tipo cerealicolo rende il sito comunque
ospitale per alcune tipologie di animali (Rettili, Uccelli e Chirotteri), soprattutto in quelle aree
ove la pressione antropica è limitata.
Dallo studio di inquadramento emerge che:
 l’area in esame non è compresa in aree IBA, ovvero in aree che identificano i luoghi
strategicamente importanti per la conservazione delle migliaia di specie di uccelli e
nate dalla necessità di individuare le aree da proteggere attraverso la Direttiva
2009/147CE Uccelli (individuazione di Zone di Protezione Speciali –ZPS). La più vicina
area IBA è identificata con il n. 203 ed è ubicata a notevole distanza dall’area in
esame;
 nell’area vasta di riferimento non ci sono habitat inclusi in siti protetti e i processi di
rinaturalizzazione osservati consentono di non individuare habitat di interesse
comunitario;
 l’area vasta è caratterizzata da una povera eterogeneità ecosistemica per l’elevato
grado di antropizzazione rappresentato dalla presenza di aree urbanizzate o
comunque costruite e dalla presenza di colture agricole. L’habitat maggiormente
presente è l’agro-ecosistema. Nel territorio oggetto di studio l’unità ecosistemica
naturale è notevolmente ridotta rispetto alla sua configurazione originaria, (data
l’elevata antropizzazione dei luoghi) ed è relegata soprattutto in aree che per
orografia o per tipo di suolo sono difficilmente coltivabili;
 complessivamente il territorio indagato non possiede una rilevante importanza
ecologico-ambientale pur rilevandosi la presenza di siti e/o biotopi di particolare
valore dal punto di vista naturalistico e/o scientifico quali i piccoli corsi d’acqua a
regime torrentizio che attraversano parte del territorio comunale e che
rappresentano dei veri e propri “corridoi ecologici” significativi. Tra tutti,
sicuramente la valle del Cervaro unitamente al bosco Incoronata rappresentano i siti
più rappresentativi.
 le residue aree naturali risultano in equilibrio instabile stante il rilevante grado di
pressione antropica che attualmente si riscontra sulle stesse ad opera
dell’ecosistema antropico ovvero urbano e dell’agroecosistema;
 l’agroecosistema non riveste un ruolo molto importante dal punto di vista ecologico,
in quanto trattasi di un ambiente non naturale e, quindi, possiede una capacità di
carico sicuramente maggiore rispetto alle aree naturali in quanto meno sensibile dal
punto di vista ambientale;
 l’ecosistema antropico/urbano analizzato mostra che la città di Foggia rientra in un
modello insediativo diffuso, in cui lo sviluppo incontrollato e tentacolare degli
agglomerati urbani (sprawling urbano) trasforma voracemente spazi naturali o seminaturali in zone frammentate e depauperate della loro specificità ambientale; per
contrastare tale fenomeno di frammentazione si raccomanda nella pianificazione
territoriale l’uso di componenti naturali (principalmente vegetazione) per migliorare
la qualità dell’ambiente cittadino;
 gli elementi di naturalità non sono sufficienti ad assicurare gli spostamenti delle
comunità biotiche all’interno dell’ecomosaico. La piena permeabilità ecologica potrà
essere conseguita solo tramite un ripristino della connettività ovvero attraverso un
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incremento della naturalità esistente (come ad esempio ripristino delle siepi,
piantumazione di aree con essenze autoctone) in grado di rivestire il ruolo di
stepping zones rispetto alla rete ecologica locale.
Nel quadro generale su riepilogato, il Proponente ha proceduto con l’analisi degli effetti
dell’intervento in esame. Il progetto interviene su opere esistenti, che hanno già determinato
barriere alla connettività ecosistemica, e comporterà una sottrazione molto limitata degli
habitat e delle biocenosi presenti in corrispondenza dell’ingombro dei nuovi tratti stradali,
pertanto non può costituire un ostacolo significativo agli spostamenti della fauna presente
nell'area né causare frammentazione degli habitat e/o interruzione delle connessioni
ecologiche.
Per quanto riguarda la fase di cantiere, gli interventi in progetto comporteranno, anche se in
misura ridotta, l’effettuazione di scavi, con asportazione della coltre di terreno vegetale e
produzione di polveri per la movimentazione delle terre che possono ricadere sulla
vegetazione circostante, con possibile alterazione della funzionalità della stessa. La presenza
dei mezzi di cantiere e le lavorazioni in generale potrebbero generare la produzione di
sversamenti accidentali durante la realizzazione degli interventi, che potrebbero
compromettere lo stato qualitativo degli habitat e, di conseguenza, lo stato di salute delle
specie che popolano tali habitat. Particolarmente sensibili sono le zone vicino ai corsi
d’acqua, cunette e in aree incolte, in quanto eventuale produzione di polveri o sversamenti
accidentali durante le attività di cantiere possono alterare la qualità delle acque e, quindi,
delle comunità faunistiche che le popolano. L’incremento dei livelli acustici generati dalle
lavorazioni e dal traffico di cantiere, sebbene temporanei, potrebbero generare un disturbo
della fauna con il conseguente allontanamento e dispersione della stessa, in particolare delle
specie più sensibili, inficiando potenzialmente la biodiversità locale.
Al riguardo si evidenzia che l’adozione e l’utilizzo di misure preventive e gestionali possono
ridurre l’impatto relativo alla modificazione delle caratteristiche qualitative degli habitat e
delle biocenosi:
 dotare i mezzi d’opera di idonei sistemi per evitare sversamenti accidentali di
oli/idrocarburi;
 effettuare le movimentazioni del materiale adottando adeguate precauzioni e
seguendo le normali “Best practices” per contenere al massimo la dispersione delle
polveri.
Inoltre, la produzione di rumore e vibrazioni, causati dalle lavorazioni previste, possono
determinare disturbo ed eventuale allontanamento per le specie faunistiche più sensibili.
Questo impatto nella fase di cantiere è determinato dai macchinari e dagli uomini necessari
alla realizzazione degli interventi in esame.
Le luci e gli stimoli visivi dei mezzi in movimento, poi, non sono ben tollerati da alcune specie
di animali. In considerazione del contesto ambientale nella quale si inquadra l'infrastruttura
stradale, ne consegue che la maggior parte delle specie faunistiche presenti sono antropofile
o sinantropiche o comunque in grado di tollerare la presenza umana. Tale impatto è a
carattere temporaneo, in quanto non sussisterà più al termine dei lavori, e reversibile.
La fase di esercizio dell'intervento in esame non determina un aumento significativo della
presenza di traffico veicolare tale che possa determinare un aumento dei livelli acustici e la
possibilità di collisioni con le specie faunistiche.
Per quanto attiene gli effetti dell’incremento dei livelli acustici e delle vibrazioni generati dal
traffico del nuovo assetto dell’infrastruttura stradale in fase di esercizio, si osserva che essi
sono bassi, considerato che il contesto ambientale è caratterizzato nei pressi del tracciato
prevalentemente da superfici coltivate, quindi che la maggior parte delle specie faunistiche
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presenti sono antropofile o sinantropiche o comunque in grado di tollerare la presenza
umana, pertanto già in parte abituate alla presenza di rumore.
Per quanto riguarda la possibilità di collisioni di animali con i veicoli, le specie maggiormente
interessate sono il riccio europeo (Erinaceus europaeus) e la volpe, nonché gli anfibi, per i
quali spesso gli investimenti possono concentrarsi in specifici tratti stradali che possono
coincidere con i loro corridoi preferenziali di spostamento. Si prescrive di valutare la
realizzazione di opportuni corridoi/passaggi al di sotto della sede stradale nei tratti
interessati dagli interventi di progetto, ovvero l’implementazione di ulteriori sottopassi
rispetto a quelli esistenti, al fine di consentirne l’attraversamento in sicurezza almeno agli
animali di piccola taglia.
L’adozione e la messa in pratica delle misure di mitigazione previste dal Proponente
(illustrate a pagina 285), insieme alla prescrizione su indicata, consente di ritenere bassa la
significatività dell’intervento rispetto alla componente “Biodiversità”.
Rumore
Il Proponente ha presentato uno studio acustico, finalizzato alla valutazione dei livelli di
immissione indotti dal traffico veicolare lungo l’infrastruttura viaria.
Lo studio è stato eseguito su quattro stralci più significativi della tangenziale, uno per ciascun
lotto ad esclusione del Lotto 2, per il quale si è ritenuto necessario considerare due aree sulla
base della lunghezza del tracciato e dei volumi di traffico ad esse riferite. Le aree sono state
selezionate sulla base della loro rappresentatività per l’intero lotto in cui sono inserite, in
particolare in termini di numerosità dei ricettori presenti.
L’analisi è stata effettuata sia per valutare il rumore indotto dal traffico veicolare in fase di
esercizio, con riferimento alla fase ante operam ricorrendo ad una campagna fonometrica,
sia per valutare il rumore generato durante la realizzazione delle opere, nella fase di cantiere.
Per entrambe le fasi lo studio ha fatto ricorso ad un modello acustico ed all’utilizzo di un
apposito software (SoundPlan).
Al fine della modellizzazione acustica, nel quadro legislativo e normativo vigente, sono state
fatte le seguenti considerazioni:
 il Comune di Foggia ha adottato il Piano di Classificazione acustica comunale e il
relativo Piano di Risanamento Acustico attraverso quello che lo stesso Comune ha
denominato “Piano di Disinquinamento Acustico”; tuttavia esso risulta attualmente
non vigente per effetto della mancata approvazione della Provincia (come disposto
dalla L.R. n.03 del 12/02/2002). Pertanto, In attesa di un’adozione formale del
suddetto Piano di Classificazione, il riferimento vigente è il D.P.C.M. 1/03/1991 con i
limiti per “Tutto il territorio nazionale”: 70dB(A) come limite diurno e 60dB(A) come
limite notturno;
 il rumore di origine stradale è regolamentato dal D.P.R. 142/2004, in accordo a
quanto previsto dalla Legge 447/95, che stabilisce i relativi limiti acustici diurni e
notturni e le fasce di pertinenza acustica in funzione della tipologia e categoria di
strada. Nel caso in esame si tratta di una strada di tipo C1.
Definita l’estensione delle fasce di pertinenza acustica, sono stati individuati e schedati 95
recettori sensibili in esse presenti, riportati negli elaborati “Schede di censimento dei
ricettori” (file “T00IA01AMBSC01A-signed.pdf”) e “Carta della classificazione acustica, dei
ricettori e dei punti di misura” (files “T00IA02AMBCT01A-signed.pdf”, “T00IA02AMBCT02Asigned.pdf”, “T00IA02AMBCT03A-signed.pdf”, “T00IA02AMBCT04A-signed.pdf”). Quindi, sulla
base delle indagini fonometriche compiute sul campo, in conformità all’Allegato B, comma
2a, del D.M. 16/3/98, è stato realizzato un modello acustico previsionale, sulla base del quale
sono state condotte le valutazioni da parte di un tecnico competente in acustica ambientale.
www.regione.puglia.it

25/53

12863

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

Ai fini della valutazione degli impatti cumulativi è stata presa in considerazione la
concorsualità con la viabilità che porta dalla periferia al centro di Foggia, intersecando il
tracciato del Lotto 2 alla progressiva 1+000.
Per quanto attiene la fase di esercizio, sono state considerate le medesime aree e gli stessi
ricettori della situazione ante operam, concludendo che l’impatto ha una significatività bassa
ed è complessivamente positivo, in quanto gli effetti positivi (livelli di emissione più bassi
rispetto allo stato di fatto in conseguenza della migliore fluidità del traffico per sostituzione
degli incroci semaforizzati con rotatorie e delle migliori prestazioni del nuovo fondo stradale
di progetto, pur non di tipo fonoassorbente) sono superiori ai limitati effetti negativi
(superamento del limite notturno in 7 ricettori, di cui uno solo residenziale – il n.59 – per il
quale si prevede comunque una riduzione di 4,5dB rispetto allo stato di fatto, che è di per sé
superiore al limite di legge), per i quali si potrebbe intervenire con interventi di mitigazione
se la fase di monitoraggio post operam confermasse i risultati del modello previsionale
acustico.
Per quanto attiene la fase di cantiere, occorre considerare che la modifica della qualità
acustica dei territori interessati sarà comunque transitoria, limitata nel tempo, pertanto la
significatività complessiva dell’impatto risulta medio-bassa. Dall’analisi dei risultati della
modellizzazione acustica previsionale appare che occorre fare ricorso ad opportune misure di
mitigazione:
 prevedere l’utilizzo di barriere acustiche mobili;
 impiegare procedure che limitino le emissioni sonore dovute al traffico dei mezzi
d‘opera durante le lavorazioni, quali la riduzione delle velocità di transito in
corrispondenza dei centri abitati e contenere il transito dei mezzi nelle prime ore
della mattina.
La valutazione dell’intervento per la componente rumore è complessivamente positiva, con
la prescrizione che siano messe in opera tempestivamente e puntualmente le misure di
mitigazione previste (illustrate nelle pagine 286 e 287), sia durante la fase di cantiere, sia
durante la fase di esercizio qualora il monitoraggio della situazione ex post mostri
superamenti dei limiti di legge.
Vibrazioni
Le opere previste per l’intervento in esame consistono in un rifacimento in sede, con
creazione di complanari in un territorio sostanzialmente pianeggiante. Il Proponente ha
scelto di valutare esclusivamente gli aspetti legati alla cantierizzazione, che potrebbe portare
eventuali criticità localizzate sui ricettori presenti in prossimità delle aree di lavoro.
Le vibrazioni, nel loro percorso verso il ricettore, vengono attenuate per diffusione
geometrica e per dissipazione di energia nel terreno, pertanto le sue caratteristiche sono
importanti per una valutazione della trasmissione delle vibrazioni. I terreni nell’area di
interesse e per diversi chilometri attorno alla città di Foggia sono quasi esclusivamente
terreni di origine continentale datati Pleistocene medio-superiore, depositi afferenti al
Sintema di Foggia. Lo spessore di questo sintema nella piana di Foggia raggiunge uno
spessore massimo di 40 metri, al di sotto del quale si rinvengono le Argille subappennine. Dal
punto di vista vibrazionale si può, pertanto, fare riferimento a depositi alluvionali.
Per quanto attiene l’impatto durante la fase di esercizio, in considerazione dei flussi veicolari
previsti in progetto, del rinnovato fondo stradale e della percentuale dei mezzi pesanti, che
maggiormente influiscono sulla propagazione delle vibrazioni presso i ricettori più prossimi al
tracciato, si può concludere che non sussistono criticità legate alla componente vibrazioni.
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Considerando, invece, la fase di cantiere, il Proponente ha effettuato uno studio volto a
determinare, prima di tutto, l’area di influenza1 intorno ai macchinari che si prevede di
utilizzare per la realizzazione delle opere, per valutare la sismicità indotta a seconda delle
attività di cantiere, tenendo anche conto dei mezzi di trasporto e delle lavorazioni
concomitanti o in aree limitrofe:
 25 m per costruzione del rilevato o del sottofondo stradale, con vibrazioni di tipo
transitorio;
 inferiore a 15m per scavi di scotico e bonifica, con vibrazioni di tipo transitorio;
 inferiore a 10m, ovvero circa 15m in presenza di forti irregolarità del fondo stradale,
per transito di autocarri su viabilità esistente.
È stato, così, possibile individuare porzioni di territorio potenzialmente critiche per gli aspetti
vibrazionali: aree sulle quali sono presenti ricettori, ubicati nell’intorno delle attività di
cantiere o lungo le viabilità dei mezzi d’opera entro una distanza minima di 15 metri.
Il Proponente afferma che tenuto conto della distribuzione dei ricettori nell’intorno delle
lavorazioni, sono state riscontrate limitate situazioni da attenzionare, per le quali ha
individuato opportune misure di mitigazione (esposte nella pagina 287) in modo tale da
ridurre l’impatto generato dai macchinari sui cantieri operativi delle intersezioni e del fronte
lavori sul tracciato:
 tenere gli autocarri in stazionamento a motore acceso il più possibile lontano dai
ricettori;
 modalità di utilizzo dei macchinari da definire nelle fasi progettuali successive e
comunque prima dell’inizio dei lavori, a seconda delle specifiche macchine che
l’Appaltatore utilizzerà: rispettare la norma di riferimento ISO 2631, recepita in modo
sostanziale dalla UNI 9614, con i livelli massimi ammissibili delle vibrazioni sulle
persone; contenere i livelli vibrazionali generati dai macchinari agendo sulle modalità
di utilizzo dei medesimi e sulla loro tipologia; definire le misure di dettaglio basandosi
sulle caratteristiche dei macchinari da lui effettivamente impiegati.
Il Proponente conclude che la produzione di vibrazioni dovute alla movimentazione dei mezzi
di cantiere risulta avere una significatività medio-bassa data la breve durata delle lavorazioni.
Considerato quanto sopra e che nella documentazione disponibile per la valutazione del
progetto di che trattasi non sono presenti elaborati atti ad individuare i ricettori per lo studio
vibrazionale, in particolare quelli per i quali il Proponente dichiara siano emerse criticità, si
può convenire con quanto concluso dal Proponente, a condizione che:
 siano esplicitati in documento descrittivo ed individuati in elaborati grafici i ricettori
considerati per lo studio vibrazionale, evidenziando quelli per i quali lo stesso ha
evidenziato “situazioni da attenzionare”;
 si provveda al monitoraggio dei suddetti ricettori “da attenzionare” nella fase di
cantiere e di esercizio;
 le misure di mitigazione su richiamate siano aggiornate nelle fasi progettuali
successive e comunque prima dell’inizio dei lavori in funzione dei macchinari e delle
modalità operative che seguirà l’Appaltatore;
 le misure di mitigazione siano messe in atto tempestivamente;

1 L’area di influenza di una determinata attività costruttiva è definita come quella porzione di
territorio a ridosso dell’attività stessa che può risultare interessata in modo significativo dalle
vibrazioni indotte dai macchinari impiegati.
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 si provveda ad un eventuale aggiornamento delle misure di mitigazione qualora
durante l’esecuzione dei lavori dovessero emergere criticità.
Paesaggio e Patrimonio culturale
Il territorio del Comune di Foggia si colloca in quella parte di Puglia tradizionalmente
identificata come “Tavoliere delle Puglie”, configurato configura come l’inviluppo di
numerose piane alluvionali variamente estese e articolate in ripiani terrazzati digradanti
verso il mare, aventi altitudine media non superiore a 100 m s.l.m., separati fra loro da
scarpate più o meno elevate orientate subparallelamente alla linea di costa attuale.
L’omogeneità della pianura del Tavoliere è interrotta dalle incisioni dei corsi d’acqua
provenienti dai Monti Dauni che attraversano la pianura e sfociano in estese aree paludose
costiere solo di recente parzialmente bonificate, tra i più rilevanti della Puglia (Carapelle,
Candelaro, Cervaro e Fortore). Il valore ambientale dei corsi d’acqua presenti, limitato dalle
coltivazioni agricole che invadono sovente anche gli alvei, è legato alle diverse associazioni
vegetazionali che interessano i diversi tratti incisi, per scomparire quasi del tutto nei pressi
del mare dove i torrenti sono frequentemente canalizzati e la vegetazione ripariale assente.
Le aree naturali sono limitate e molto frammentate, con la sola eccezione delle aree umide
che risultano concentrate lungo la costa tra Manfredonia e Margherita di Savoia, in
particolare quella dell’ex lago Salpi (ora trasformata in impianto per la produzione di sale), e
quella del lago salso.
Le aree a pascolo con formazioni erbacee e arbustive sono ormai ridottissime. La
testimonianza più significativa degli antichi pascoli del Tavoliere è attualmente rappresentata
dalle poche decine di ettari dell’Ovile Nazionale. Il paesaggio rurale del Tavoliere centrale è
dominato dalla coltivazione monocolturale ed estensiva del seminativo nudo costellato da
masserie cerealicole, mentre nelle aree settentrionali e meridionali è presente un paesaggio
variegato dove prevalgono le colture legnose a maglia più fitta definita soprattutto dal
vigneto e dall’oliveto.
Il sistema insediativo è dominato dalla rete degli insediamenti maggiori che costituiscono la
cosiddetta pentapoli della Capitanata (Foggia, Cerignola, Lucera, Manfredonia e San Severo)
che, anche attraverso una rete di masserie e borghi, controllano il paesaggio rurale.
L’articolata rete viaria di attraversamento ovest-est e sud-est – nordovest, che ripercorre in
gran parte i tracciati romani, costituisce una fitta trama polarizzata da centri di interessi
economici (Manfredonia, Napoli), religiosi (Monte Sant’Angelo), politici (Benevento, ancora
Napoli) e attraversata da intensi flussi di uomini, merci, in passato anche da animali
transumanti, in un rapporto funzionale con altre macro-aree subregionali del Mezzogiorno e
del bacino adriatico (l’alta Murgia, la costa olivicola di Terra di Bari). Connotativo della piana
del Tavoliere è l’intero sistema tratturale, che interagisce ed è parte integrante dei sistemi di
paesaggio, unitamente ai valori ambientali provinciali e regionali. In alcuni casi, come quello
del Tavoliere, i tracciati dei tratturi si confrontano e si omogenizzano all’interno di un
palinsesto di segni ben più fitto, con un basso livello di riconoscibilità e di persistenza.
Dal punto di vista storico ed archeologico, la zona del Tavoliere mostra un considerevole
quantitativo di tracce archeologiche riferibili alle fasi di popolamento di età preistorica, nello
specifico villaggi trincerati neolitici. Il Proponente dichiara di aver effettuato uno studio
archeologico delle aree interessate dall’intervento di progetto, i cui elaborati non fanno però
parte della documentazione messa a disposizione sul Portale Ambientale della Regione Puglia
per la valutazione in esame.
Il Proponente ha effettuato uno studio della componente percettiva del paesaggio in cui si
inseriscono le opere di progetto, per evidenziare le relazioni sensibili esistenti fra i segni del
paesaggio naturale ed antropico. Nell’elaborato grafico “Componenti ed elementi
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strutturanti” (file “T00IA03AMBCT01A-signed.pdf”) è illustrata la configurazione morfologica,
ambientale ed insediativa in cui insiste l’esistente infrastruttura stradale. Le analisi condotte
sui tre lotti sono state raffigurate negli elaborati della carta relativa alla” Morfologia e
percezione visiva” (files “T00IA03AMBCT02A-signed.pdf”, “T00IA03AMBCT03A-signed.pdf”,
“T00IA03AMBCT04A-signed.pdf”), che descrivono l’ambito nel quale si collocano gli
interventi, riportando i caratteri significativi dell’analisi effettuata che, interpretando i segni
antropici e naturali del territorio offre una lettura del paesaggio con l’individuazione degli
elementi portanti che permettono di identificarlo. All’interno dell’ambito scelto viene,
inoltre, individuato un bacino di fruizione visiva, in conformità al dettato del D.P.C.M.
12/12/2005, necessario per comprendere come le relazioni tra gli elementi di struttura del
paesaggio delineino la percezione del paesaggio stesso, nel quale si dovranno inserire le
opere in progetto.
Aspetti socio-economici – salute umana
Gli interventi di progetto sono volti ad incrementare il livello di sicurezza della viabilità
esistente lungo la “Tangenziale di Foggia”, con l’effetto atteso di ridurre l’incidentalità
stradale.
Prendendo a riferimento le analisi svolte al riguardo da Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti (“costi sociali dell’incidentalità stradale anno 2019”), ISTAT (“focus incidenti stradali
in Puglia – anno 2020”) ed ASSET Puglia (“Dati incidenti stradali 1° semestre 2021”), la
provincia di Foggia continua ad avere un alto tasso di incidentalità (secondo in Puglia nel
primo semestre 2021, con incremento superiore al 92%), con molti incidenti localizzati
nell’area in cui insiste l’intervento di progetto, come da immagine estratta dal report di
ASSET Puglia.

Citando lo studio ISTAT “Focus incidenti stradali in Puglia – anno 2020”, per quanto riguarda i
comportamenti a rischio «La maggior parte degli incidenti stradali avviene tra due o più
veicoli (76,4%); la tipologia di incidente più diffusa è lo scontro frontale-laterale (2.910 casi,
35 vittime e 4.857 feriti), seguita dal tamponamento (1.140 casi, 27 decessi e 2.014 persone
ferite). La tipologia più pericolosa è lo scontro frontale (5,9 decessi ogni 100 incidenti),
seguono la fuoriuscita (5,5 decessi ogni 100 incidenti) e l’urto con ostacolo accidentale (5,4
decessi ogni 100 incidenti). Gli incidenti a veicoli isolati risultano più rischiosi, con una media
di 3,7 morti ogni 100 incidenti, rispetto a quelli che vedono coinvolti più veicoli (1,7 decessi).
Nell’ambito dei comportamenti errati di guida, il mancato rispetto delle regole di precedenza,
la guida distratta e la velocità troppo elevata sono le prime tre cause di incidente (escludendo
il gruppo residuale delle cause di natura imprecisata). I tre gruppi costituiscono
complessivamente il 51,7% dei casi. Considerando solo le strade extraurbane, la guida
distratta incide da sola per il 17,0% mentre l’elevata velocita per il 18,7%».
Si evidenzia che il progetto prevede la modifica di intersezioni sostituendole con rotatorie: in
tal modo la tipologia di incidente possibile viene spostata da “frontale-laterale” a “lateralelaterale”, che ha meno lesività, anche grazie agli attuali standard di sicurezza implementati
sul parco veicoli in circolazione. Le rotatorie agiscono anche da fattori di riduzione della
velocità, agendo anche in tal senso verso un miglioramento della sicurezza stradale. Anche la
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modifica degli svincoli e l’eliminazione delle intersezioni a raso (in favore di una viabilità di
servizio regolamentata) agiscono verso la sicurezza, con tipologia di scontro “lateralelaterale” piuttosto che “frontale-laterale” o, peggio “laterale-laterale”
Nello studio ISTAT su richiamato, inoltre, riguardo i “costi sociali” degli incidenti si afferma
che «I costi sociali degli incidenti stradali quantificano gli oneri economici che, a diverso
titolo, gravano sulla società a seguito di un incidente stradale. Nel 2020 il costo
dell’incidentalità con danni alle persone è stimato in circa 11 miliardi e 600 milioni di euro per
l’intero territorio nazionale (195,5 euro pro capite) e poco più di 802 milioni di euro (203,6
euro pro capite) per la Puglia; la regione incide per il 6,9% sul totale nazionale».
Tenendo in considerazione il valore etico e prioritario della vita umana e delle conseguenze
permanenti o a lungo temine degli incidenti sulle persone coinvolte direttamente ed
indirettamente (stato psico-fisico, vita familiare, tenore e stile di vita, ecc.), si può ritenere
che gli interventi volti a ridurre l’incidentalità e la lesività degli incidenti stessi agiscano in
direzione di un maggiore benessere sociale e collettivo.
Inoltre, per quanto attiene la componente salute umana l’intervento di progetto interessa
un’infrastruttura già presente e consolidata nel territorio, pertanto il previsto miglioramento
delle intersezioni non comporterà una pressione aggiuntiva sulla salute pubblica; al contrario,
le condizioni di migliorato scorrimento andranno ad apportare un beneficio nell’intorno
dell’area di progetto sia sulla componente “Aria e clima” sia sulla componente “rumore”.
Per quanto su esposto, l’impatto socio-economico dell’intervento di progetto è positivo.
A pag. 203 e seguenti dello STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE | RELAZIONE [cfr. elaborato
T00IA00AMBRE01A-signed] il proponente ha analizzato dettagliatamente i potenziali effetti
ambientali che si potrebbero generale dalla realizzazione degli interventi in progetto.
In particolare il proponente ha precisato che:
La metodologia per la definizione di tali impatti e/o effetti è stata sviluppata secondo
le seguenti operazioni:
–
–
–

Azioni di progetto: costituite dalla lettura di tutti gli elementi progettuali che
possono dare all’origine di impatti ambientali, colti nelle tre dimensioni, fisica,
costruttiva ed operativa,
Fattori causali d’impatto: aspetto delle azioni di progetto suscettibile ad
interagire con l’ambiente in quanto all’origine di possibili effetti,
Impatti ambientali potenziali: Modificazione dell’ambiente, in termini di
alterazione e compromissione dei livelli qualitativi attuali, derivanti da uno
specifico fattore causale.
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Il proponente ha eseguito, una valutazione qualitativa dei potenziali impatti, distinguendo tra
dimensione fisica, costruttiva e operativa, secondo la precedente tabella (cfr. pagg. 207-208).
Come precedentemente dettagliato il proponente ha esaminato distintamente ciascuna
componente ambientale ( Aria e Clima / Suolo e sottosuolo / Ambiente Idrico / Territorio e
patrimonio agroalimentare / Biodiversità / Rumore / Vibrazioni / Paesaggio e Patrimonio
Culturale), individuando per ciascuna i parametri di analisi ambientale ritenuti significativi
(portata / natura transfrontaliera / ordine di grandezza e complessità / probabilità / durata /
frequenza / reversibilità).
Alle pag. 289 e 290 dello STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE | RELAZIONE [cfr. elaborato
T00IA00AMBRE01A-signed] sono esposte le seguenti tabelle di sintesi della significatività
degli effetti del progetto sulle diverse componenti ambientali:
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Tabella di Sintesi degli effetti ambientali del progetto post mitigazioni – dimensione fisica
Componente ambientale
Aria e clima
Ambiente idrico
Suolo e sottosuolo

Portata

Natura
transfrontaliera

Ordine di
grandezza e
complessità

Probabilità

Durata

Frequenza

-

-

-

-

-

-

Locale

Assente

Trascurabile

Nulla

Media

Costante

Reversibilità
Reversibile nel
breve periodo
Reversibile nel
breve periodo

Significatività
Assente
Trascurabile

Locale

Assente

Trascurabile

Poco probabile

Media

Irripetibile

Territorio e patrimonio agroalimentare

Trascurabile

Assente

Bassa

Molto probabile

Media

Costante

Irreversibile

Biodiversità

Trascurabile

Assente

Bassa

Molto probabile

Breve

Poco ripetibile

Irreversibile

Bassa

-

-

-

-

-

-

-

Assente

Rumore
Vibrazioni
Paesaggio e patrimonio culturale

Trascurabile
Trascurabile

-

-

-

-

-

-

-

Assente

Trascurabile

Assente

Bassa

Certa

Continua

Costante

Irreversibile

Bassa

Tabella di Sintesi degli effetti ambientali del progetto post mitigazioni – dimensione costruttiva
Portata

Natura
transfrontaliera

Ordine di
grandezza e
complessità

Probabilità

Durata

Frequenza

Reversibilità

Significatività

Aria e clima

Locale

Assente

Bassa

Molto probabile

Breve

Poco ripetibile

Reversibile

Bassa

Ambiente idrico

Locale

Assente

Bassa

Certa

Media

Irripetibile

Reversibile

Bassa

Suolo e sottosuolo

Locale

Assente

Bassa

Certa

Media

Irripetibile

Reversibile

Bassa

Trascurabile

Assente

Trascurabile

Certa

Continua

Costante

Irreversibile

Trascurabile

Biodiversità

Locale

Assente

Trascurabile

Certa

Continua

Costante

Irreversibile

Trascurabile

Rumore

Locale

Assente

Bassa

Molto probabile

Breve

Poco ripetibile

Bassa

Bassa

Vibrazioni

Locale

Assente

Bassa

Molto probabile

Breve

Poco ripetibile

Trascurabile

Bassa

Paesaggio e patrimonio culturale

Locale

Assente

Bassa

Certa

Breve

Costante

Reversibile

Bassa

Componente ambientale

Territorio e patrimonio agroalimentare

Tabella di Sintesi degli effetti ambientali del progetto post mitigazioni – dimensione operativa
Componente ambientale
Aria e clima
Ambiente idrico
Suolo e sottosuolo

Portata

Natura
transfrontaliera

Ordine di
grandezza e
complessità

Probabilità

Durata

Frequenza

Reversibilità

Significatività

Locale

Assente

Trascurabile

Molto probabile

Continua

Costante

Irreversibile

Trascurabile

-

-

-

-

-

-

-

Assente

-

-

-

-

-

-

-

Assente

Territorio e patrimonio agroalimentare

Trascurabile

Assente

Trascurabile

Poco probabile

Breve

Irripetibile

Reversibile

Trascurabile

Biodiversità

Trascurabile

Assente

Trascurabile

Poco probabile

Continuo

Poco ripetibile

Irreversibile

Trascurabile

Rumore

Assente

Bassa

Molto probabile

Continuo

Costante

Irreversibile

Bassa

Trascurabile

Vibrazioni

Assente

Trascurabile

Molto probabile

Continuo

Costante

Irreversibile

Trascurabile

Trascurabile

-

-

-

-

-

-

-

Assente

Paesaggio e patrimonio culturale

La valutazione complessiva degli impatti delle opere di progetto sulle componenti
ambientali si può, infine, ritenere positiva in quanto la significatività risulta
complessivamente bassa o trascurabile, a condizione che vengano attuate tutte le misure
di mitigazione, come da prescrizioni su elencate.
Descrizione dell'intervento
L’intervento di recupero funzionale dell’attuale Tangenziale di Foggia è stato suddiviso nei
seguenti 3 Lotti funzionali, che contano uno sviluppo complessivo pari a circa 22 km:
Lotto 1 Sviluppo totale: 6,5 km:
 Tratta di SS673 da km 23+420 a km 16+950 corrispondente alla tratta ex SS16 da km
676+700 a km 683+700
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Lotto 2 Sviluppo totale: 9,8 km:
 Tratta di SS673 da km 0+000 a km 3+446 e da km23+420 a km 29+761 corrispondente
alla tratta ex SS16 dal casello autostradale A14 fino al km 676+700
Lotto3 Sviluppo totale: 4,5 km:
 Tratta di SS673 da Km 16+950 a km 12+400 corrispondente alla tratta ex SS16 da km
683+700 a fino all’innesto con il Lotto 1 della SS16 collegamento Foggia – Cerignola

Suddivisione nei 3 lotti oggetto di intervento
Gli interventi di manutenzione straordinaria dei tre lotti consistono essenzialmente nella
riparazione, sostituzione o revisione delle parti di opera ammalorate e finalizzate al ripristino
degli originari standards qualitativi; oltre, ove possibile, nella manutenzione proattiva
finalizzata a migliorare le prestazioni dell’infrastruttura in riferimento alla sicurezza per la
circolazione stradale.
Nel dettaglio riguarderanno:
 La sostituzione delle barriere di sicurezza con dispositivi realizzati e da installare
secondo le attuali normative;
 La riqualificazione della pavimentazione esistente;
 La sostituzione ed implementazione della segnaletica stradale;
 La realizzazione di piazzole di sosta laddove non presenti ed adeguamento di quelle
presenti;
 L’adeguamento delle banchine laterali laddove possibile;
 L’adeguamento della configurazione e messa in sicurezza di alcuni svincoli/ intersezioni
a raso o parti degli stessi;
www.regione.puglia.it
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 L’inserimento di viabilità di servizio nei tratti dove, allo stato attuale, sono presenti una
serie di accessi di tipo diretto sulla sede stradale;
 L’identificazione e risoluzione delle problematiche idrauliche riscontrate relativamente
al sistema di drenaggio della piattaforma;
 Progetto degli interventi per la riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture
esistenti;
 La sostituzione degli impianti tecnologici con apparecchiature rispondenti ai moderni
standard qualitativi;
 La riqualificazione energetica e di telecontrollo degli impianti di illuminazione;
 Installazione di Pannelli a messaggio variabile.
Standard progettuali dell’infrastruttura
L’infrastruttura è caratterizzata da una sezione classificata appartenente alla categoria C
(strade extraurbane secondarie) e di tipo C1.
Secondo quanto indicato al paragrafo 3.6 del D.M. 05.11.2001, la corrispondente piattaforma
stradale è così composta:
 Larghezza complessiva dell’unica carreggiata pari a 10.50 m
 due corsie, una per senso di marcia con modulo pari a 3.75 m
 due banchine esterne (franco psico-fisico) da 1.50 m ciascuna

Sezione Tipo C1

Le Piazzole di sosta
Lungo il tracciato come previsto dal DM 05/11/2001 sono state inserite delle piazzole di sosta
rispettando l’intervallo di circa m 1.000 ad eccezione dei tratti di svincolo dove il
distanziamento è stato accorciato o allungato. Le loro dimensioni longitudinali sono di m
65,00 con tratto di ingresso ed uscita da m 20,00 mentre le loro dimensioni trasversali sono
di m 3.50.

Schema geometrico piazzole di sosta

Sezioni tipo e pavimentazione
La sezione trasversale dell’asse principale per gran parte del tracciato è assimilabile ad una
C1, a meno di quei punti in cui la piattaforma stradale ha una sezione di dimensioni maggiori,
in quel caso è prevista una rimodulazione delle corsie e ove possibile l’inserimento di viabilità
di servizio.
In diversi punti del tracciato esistente, sono previste delle strade di servizio al fine di
convogliare i flussi provenienti dalle numerose attività commerciali presenti.
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Sezione tipo corrente

Sezione tipo con viabilità di servizio

Sezione tipo con viabilità di servizio
Per l’arteria principale, considerando oltre ai traffici previsti anche la natura dei terreni di
fondazione, è stato adottato un pacchetto di pavimentazione di tipo “flessibile” con spessore
complessivo di 44 cm. così composto:
 manto di usura pari a 5 cm con bitume tal quale;
 strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso pari a 6 cm con bitume tal
quale;
 mano d’attacco in emulsione bituminosa non modificata;
 strato di base in conglomerato bituminoso pari a 18 cm, con bitume tal quale
 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato pari a 15 cm
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Dettaglio di pavimentazione dell’arteria principale e della viabilità in affiancamento
Svincoli ed Intersezioni
Per l’infrastruttura oggetto di intervento si prevede la realizzazione di 12 nuove rotatorie in
sostituzione delle intersezioni a raso presenti, e la rifunzionalizzazione di 3 svincoli a livelli
sfalsati.
Di seguito si riporta uno schema cin indicate le intersezioni progetto

Schematico degli Svincoli

Il dimensionamento degli elementi geometrici di ogni intersezione è stato prodotto in piena
aderenza al dettato del DM 19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle intersezioni stradali” alle cui indicazioni vi sono state adeguate tutte le infrastrutture di
svincolo presenti senza però stravolgere molto la pianificazione già in atto e quindi
principalmente in termini di consumo di territorio oltre che per modifica e contenimento
degli espropri.
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La principale difformità del tracciato rispetto le indicazioni della norma, sopra citata, riguarda
la previsione delle corsie specializzate di immissione. Secondo il Decreto 19/04/2006 tali
immissioni non sono ammesse per una categoria di strada tipo C1 quindi per ottemperare
completamente al dettato normativo in corrispondenza degli svincoli sono state ora previste
per le rampe in entrata sulla sede della SS673, immissioni a raso con un angolo di incidenza
pari a 70°.

Immissione a 70° tipo ed uscita con corsia di decelerazione con tronco parallelo

Viabilità minori
Lungo il tracciato della SS673 sono presenti numerosi accessi diretti, i quali ove possibile
saranno deviati su viabilità di servizio di nuova progettazione.
Per le viabilità minori, considerando oltre ai traffici previsti anche la natura dei terreni di
fondazione, è stato adottato un pacchetto di pavimentazione di tipo “flessibile” con spessore
complessivo di 39 cm.
Per i tratti in rilevato e in trincea il pacchetto è così composto:
 manto di usura pari a 6 cm con bitume tal quale;
 strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso pari a 6 cm, con bitume
tal quale;
 mano d’attacco in emulsione bituminosa non modificata;
 strato di base in conglomerato bituminoso pari a 12 cm, con bitume tal quale;
 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato pari a 15 cm;

Dettaglio pacchetto di pavimentazione
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La gestione delle acque meteoriche
Attualmente l’infrastruttura in esame è caratterizzata da un sistema di raccolta delle acque di
piattaforma di tipo aperto, ovvero le acque ricadenti sul sedime stradale scorrono per
ruscellamento sulla carreggiata stradale secondo l’andamento delle pendenze trasversali
della piattaforma e vengono recapitate nei fossi di guardia al piede dei rilevati stradali. (cfr.
pag. 29)
Tali fossi risultano in alcuni casi di difficile individuazione causa la vegetazione e l’espandersi
delle coltivazioni confinanti, in alcuni casi risultano intubati per permettere l’accesso alle
proprietà confinanti, altre volte sono stati completamente tombati per permettere la
migliore sistemazione all’accesso dei confinanti.
Il progetto prevede, senza modificare i principi di quanto accade nello stato di fatto, di
intervenire sul sistema di smaltimento esistente con l’unico intento di ripristinare la
funzionalità completa dei canali presenti e di riportare in funzione i canali in quei tratti in cui
ora risultano inibiti totalmente o parzialmente nella loro funzionalità.
Il progetto prevede quindi un “ciclo aperto”, cioè che le acque meteoriche afferenti alla
piattaforma stradale (sia di prima che di seconda pioggia) vengano convogliate, nella loro
totalità e senza alcuna separazione, mediante embrici/cunette, ai fossi di guardia e da qui ai
recapiti finali (principalmente sottosuolo). I viadotti, in corrispondenza degli svincoli a due
livelli, sono muniti di dedicati pluviali e collettori, tali da convogliare l’acqua ai fossi
sottostanti.
Le attività di cantiere e le lavorazioni
Il progetto prevede per la manutenzione straordinaria dell’asse viario in oggetto le seguenti
attività principali:
 Risanamento completo dell’intero pacchetto di pavimentazione;
 Realizzazione dei cavidotti a servizio delle reti di fibra ottica per l’intero sviluppo
dell’asse principale;
 Riqualificazione delle intersezioni a raso tramite l’inserimento di rotatorie con
precedenza all’anello;
 Realizzazione di strade di servizio adiacenti all’asse principale per la regolamentazione
degli accessi alle proprietà privare;
 Realizzazione di strade bianche a servizio dei fondi agricoli confinanti;
 Ripristini corticali, sostituzione giunti e sistemazione della zona di transizione delle
opere d’arte esistenti
 Rigeometrizzazione di alcune rampe di svincolo;
 Sistemazione a verde delle aree intercluse, delle aree di svincolo e delle rotatorie;
 Manutenzione straordinaria del sistema di smaltimento acque meteoriche;
 Manutenzione straordinaria e implementazione del sistema di barriere di sicurezza;
 Rifacimento e riqualificazione della Segnaletica orizzontale e verticale;
 Inserimento di sistemi di rilevamento traffico;
 Nuove opere di sostegno (cordoli, muri proteggi pile, fondazioni portali).
Le attività sopra elencate possono essere scomposte nelle seguenti lavorazioni elementari,
precedute dalle attività di accantieramento:
 Fresatura e demolizione pavimentazioni bituminose esistenti;
 Scavi e sbancamenti;
 Realizzazione Rilevati;
 Posa di cavidotti e elementi prefabbricati;
 Realizzazione elementi gettati in opera;
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 Realizzazione della pavimentazione stradale.
I Tempi e le fasi di realizzazione
Le lavorazioni in progetto, avendo come oggetto principale il risanamento profondo del
pacchetto di pavimentazione stradale, risultano interferenti con l’attuale sedime.
Per garantire la transitabilità dell’infrastruttura anche durante i lavori sono state previste fasi
di lavoro che parzializzano la carreggiata mantenendola comunque transitabile.
La cantierizzazione è stata studiata in primo luogo suddividendo tra lavorazioni in linea lungo
l’asse principale e lavorazioni localizzate nelle aree di intersezione per la realizzazione delle
nuove rotatorie.
Queste ultime sono state risolte procedendo a realizzare dapprima le porzioni di nuova
intersezione che non ricadono sulla carreggiata odierna e poi modificando la carreggiata
odierna parzializzandola e garantendo la transitabilità eventualmente istituendo anche dei
sensi unici alternati.
Per quanto riguarda le fasi di lavoro lungo l’asse principale si è proceduto suddividendo il
tracciato in tratti di lunghezza non superiore a 400 m e quindi prevedendo una
parzializzazione della carreggiata nei vari tratti per effettuare le lavorazioni e consentire il
transito delle auto.
La logica della parzializzazione è stata effettuata a seconda della larghezza della carreggiata
esistente e delle caratteristiche del progetto che verrà realizzato.
In particolare sono state individuate 4 tipologie per la successione delle fasi all’interno di ogni
cantiere elementare di 400 m massimo (cfr. pag. 55).
Le aree per la cantierizzazione
Per ciascuno dei tre lotti in cui sarà suddiviso l’intervento sono state individuate due aree per
la cantierizzazione, ovvero un’area per il cantiere base e un’area per lo stoccaggio dei
materiali, mentre il cantiere operativo coinciderà sostanzialmente con il tratto di asse
principale oggetto dei lavori nella specifica fase.
Il Cantiere Base costituisce il recapito ufficiale dell’affidatario dei lavori, ove è conservata
tutta la documentazione prescritta, e resta in funzione per tutta la durata dei lavori, fino al
definitivo smantellamento. Ospiterà i box e le attrezzature per il controllo e la direzione lavori,
oltre a tutti i baraccamenti necessari per la presenza degli operai (uffici, alloggiamento delle
maestranze, mense, infermeria, servizi logistici necessari, etc.), oltre all’officina e laboratorio
per le prove, i depositi e gli accessori impiantistici necessari.
Le aree di stoccaggio costituisco gli spazi in cui verranno depositati in via transitoria i
materiali di risulta dalle lavorazioni previste per l’ammodernamento dell’infrastruttura,
inoltre si prevede il deposito di mezzi e materiali utili all’esercizio del cantiere, al fine di poter
ottimizzare gli spostamenti e le fasi di approvvigionamento dei materiali.
I cantieri operativi sono invece la sede vera e propria delle lavorazioni che trattandosi di una
manutenzione straordinaria coincidono con il sedime attuale e verranno approntati in
avanzamento concordemente alle fasi di lavoro individuate nelle tavole specifiche di
cantierizzazione a cui il Proponente rimanda per gli eventuali approfondimenti.
Le immagini seguenti, tratte dalle pag 60-62 dello STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE |
RELAZIONE [cfr. elaborato T00IA00AMBRE01A-signed], individuano la posizione del campo
base e delle aree di stoccaggio per ciascun lotto.
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Viabilità e traffico di cantiere
Le attività di cantiere risultano insistere sul sedime attuale dell’infrastruttura, pertanto sarà
necessario limitare e coordinare le interferenze con il traffico ordinario, le attività principali
riguardano la demolizione completa del pacchetto di pavimentazione e il rifacimento dello
stesso fino dal piano della fondazione in misto stabilizzato, pertanto il maggior traffico di
cantiere sarà rappresentato dagli autocarri per il trasporto dei materiali scavati in uscita dal
cantiere e per l’approvvigionamento dei materiali di ricostruzione in ingresso.
I mezzi d’opera dalle aree di stoccaggio dei materiali, individuate in posizione limitrofa
rispetto all’asse principale, dovranno percorrere l’infrastruttura fino agli accessi del cantiere
operativo in corso di realizzazione.
Sulla viabilità esistente dovrà essere apposta idonea segnaletica che indichi la presenza del
cantiere ed il transito dei mezzi pesanti. Tutte le eventuali deviazioni ed occupazioni
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temporanee dovranno essere ben segnalate ed evidenziate in accordo con il Codice della
Strada e saranno concordate con gli enti preposti.
Il personale che opera in prossimità delle aree di lavoro lungo strada o che comunque sia
esposto al traffico, dovrà indossare indumenti ad alta visibilità. Alla fine di ogni turno di
lavoro si dovrà verificare la rimozione di tutte le attrezzature e dei materiali che ingombrino
la sagoma viaria, e che possano costituire intralcio e pericolo alla circolazione stradale. Sarà
cura poi dell’Appaltatore nominare un preposto che coordini i transiti in ingresso ed uscita
dalle aree di cantiere dei mezzi d’opera utilizzati per il trasporto dei materiali in ingresso ed
in uscita, che si immettono sulla viabilità ordinaria.
Le viabilità esistenti interessate dai mezzi d’opera dal cantiere verso le aree di cava e depositi
scelti e la relativa distanza espressa in km è riportata negli elaborati:
 Ubicazione cave e discariche e viabilità interessata Tavola 1;
 Ubicazione cave e discariche e viabilità interessata Tavola 2;
 Ubicazione cave e discariche e viabilità interessata Tavola 3.
(Rif. Elaborati T00IA00AMBDT033A-35A e T00IA00AMBRE01A alle pag. 225 e seguenti).
Gestione delle materie
Il Proponente ha presentato l’elaborato “Relazione Gestione Materie” (file
“T00IA00AMBRE02A-signed.pdf”) relativo alla gestione delle materie di progetto, ai sensi
dell’art.26, comma 1, lettera i) del D.P.R. n.207/2010, in cui sono esposte:
 le caratteristiche geologiche e ambientali dei terreni presenti lungo il tracciato del
ramo ovest della Tangenziale extraurbana di Foggia;
 la descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava e degli esuberi
dei materiali di scarto;
 la gestione delle materie identificabili come terre e rocce da scavo.
Le caratteristiche del sottosuolo, naturale e/o antropico (come il corpo del rilevato stradale)
interessato dagli interventi sono state investigate mediante una campagna di indagini e
misurazioni consistenti in:
 una campagna di indagine geologica, con 8 sondaggi geognostici a carotaggio
continuo, spinti fino a profondità che variano tra -25m e -35m dal locale piano
campagna, con prelievo di campioni successivamente sottoposti a un programma di
prove geotecniche di laboratorio;
 20 scavi in trincea, per l’esecuzione di prove di carico su piastra;
 una campagna di indagini ambientali, costituita da 27 campioni di terre prelevati nel
mese di febbraio 2021 da 14 pozzetti, da 3 sondaggi a carotaggio continuo e da 9
pozzetti eseguiti per le prove di carico su piastra, con le rispettive indagini di
laboratorio.
Con riferimento alla campagna di indagine geologica, il Proponente afferma che i risultati
sono stati esposti nelle relazioni geologiche di progetto dei rispettivi lotti (elaborati con codici
T01GE00GEORE01, T02GE00GEORE01, T03GE00GEORE01) che, però, non sono presenti nella
documentazione messa a disposizione, caricata sul Portale Ambientale del Ministero, per la
valutazione in questione. Invece, i risultati delle indagini e delle prove geotecniche effettuate
in laboratorio accreditato (I.R.S.A.Q. s.r.l. – accreditato ACCREDIA con numero 0507L) sono
allegati all’elaborato “Relazione Gestione Materie” su citato (pagine da 17 a 24 per le
colonne stratigrafiche, da 78 a 239 per i rapporti di prova).
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Le stratigrafie dei tre lotti evidenziano come caratteristica comune la presenza prevalente di
strati di limo sabbioso/sabbia limosa, limo argilloso e limo argilloso sabbioso, con il Lotto I
avente lo strato più superficiale costituito da suolo agrario con frazione vegetale.
Per quanto attiene alla campagna di indagini ambientali, la profondità di indagine si è estesa
ai primi metri di terreno. Gli esiti delle analisi di laboratorio sono stati confrontati con le CSC
(concentrazione soglia di contaminazione) di cui alle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5 al Titolo V,
parte quarta, del D. Lgs 152/06; tutti i rapporti di prova concludono che «I risultati analitici
rilevati rientrano nei valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e sottosuolo per siti
previsti nella colonna A e B, tabella 1 dell’allegato 5, del titolo 5 della parte IV del D.Lgs.
152/06».
Il Proponente ha anche studiato la gestione delle materie derivanti dalle attività previste per
la realizzazione delle opere di progetto: demolizioni di strutture in c.a.; realizzazioni di
strutture in c.a.; scavo di manti bituminosi; scavi nel corpo del rilevato stradale; scavi di
fondazione in terreni naturali; scavi per la realizzazione di trincee idrauliche in terreni
naturali; perforazioni di pali di fondazione; esecuzione di rilevati stradali; sfalci di vegetazione
e/o rimozione di rivestimenti vegetali; demolizione di strutture metalliche; posa di terreno e
coperture vegetali.
Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo:
 il cantiere è grandi dimensioni poiché la stima delle quantità che il Proponente
prevede di produrre è superiore a 6.000m3;
 l’intervento di progetto riguarda opere ed infrastrutture stradali, quindi è
qualificabile, anche ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 12/12/2005, come
«interventi e/o opere a carattere lineare o a rete»;
 per la caratterizzazione ambientale dei terreni i campionamenti da effettuare sono
quelli indicati nel D.P.R. n. 120/2017 - Allegato 2 “Procedure di campionamento in
fase di progettazione”: «Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento è
effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari
in caso di studio di fattibilità o di progetto di fattibilità tecnica ed economica, salva
diversa previsione del piano di utilizzo, determinata da particolari situazioni locali,
quali, la tipologia di attività antropiche svolte nel sito; in ogni caso è effettuato un
campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.».
Lo sviluppo complessivo dell’intervento è di circa 20,80km sui tre lotti, pertanto
occorrerebbero circa 40 punti di indagine, rispetto ai 27 effettuati dal Proponente nelle
summenzionate campagne di indagine.
Ciò premesso, si prende atto che il Proponente dichiara che i terreni di scavo saranno gestiti
come rifiuti, quindi non riutilizzati, in quanto «è stato considerato quanto segue:
- il numero di campioni ambientali disponibili non è conforme alle disposizioni di cui
all’Allegato 2 del Dpr 120/17;
- non sono stati eseguiti campioni ambientali per la componente vegetale (scotici);
- i terreni scavati per la realizzazione delle trincee idrauliche disperdenti, che rappresentano
oltre il 70% delle rocce e terre da scavo prodotte, hanno caratteristiche litotecniche non
idonee al riutilizzo per gli interventi stradali in progetto;
- l’intervento è diviso in tre lotti, che saranno realizzati, molto probabilmente, in tempi non
sincroni e da imprese diverse;
- in particolare, per i terreni naturali di scavo, il sito di destinazione non risulta (quasi) mai
ubicato in contiguità con il sito di produzione, sicché la gestione operativa dei materiali
andrebbe a interessare la pubblica viabilità.
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Alla luce di quanto sopra, per la gestione delle rocce e terre da scavo non risultano applicabili
né le disposizioni di cui all’art. 9 del Dpr 120/17 né quelle di cui all’art. 24 dello stesso decreto.
I terreni di scavo saranno pertanto gestiti come rifiuti, ai sensi della parte IV del Dpr 152/06, e
conferiti in impianto autorizzato di recupero o, in ultima analisi, in discarica.».
Pertanto, il Proponente ha provveduto alla stima della movimentazione dei volumi totali e
parziali, distinti per i tre lotti, riportata nelle tabelle nn. 3, 4, 5 da pagina 9 a pagina 11 della
“Relazione Gestione Materie”. Complessivamente, è previsto lo scavo di 345.000m3di
terreno, di cui 104.030m3(pari al 30% circa del volume di scavo complessivo) destinati a
discarica (codice CER 17.05.04).
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È prevista la realizzazione in cantiere di aree di deposito temporaneo (definito all'articolo
183, comma 1, lettera bb, del D.Lgs. n. 152/2006) dei materiali destinati a smaltimento:
 per le terre e rocce da scavo il deposito temporaneo si effettua attraverso il
raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di
produzione. Pertanto, durante la progettazione della cantierizzazione e comunque
prima dell’inizio dei lavori dovranno essere definite le aree per il deposito
temporaneo delle materie derivanti dalle operazioni di scavo;
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per le altre materie il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie
omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per
eventuali rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute. Anche in questo caso, durante la
progettazione della cantierizzazione e comunque prima dell’inizio dei lavori dovranno
essere definite le aree da destinare a tale deposito temporaneo e differenziato.

Per la sistemazione finale dei rifiuti, si prevede il loro conferimento in impianto di recupero
autorizzato o, in via secondaria, in discarica autorizzata. Prima dell’uscita dal cantiere dei
materiali destinati a smaltimento dovrà essere attestata l’assenza in essi di sostanze
pericolose, mediante l’effettuazione delle verifiche analitiche previste dalla normativa
vigente, anche al fine di verificarne l’idoneità all’accesso in impianto di recupero/discarica di
destinazione, in conformità al D.Lgs. n.121/2020.
Per quanto attiene, poi, la destinazione finale dei materiali destinati a smaltimento, il
Proponente ha individuato cave ed impianti autorizzati alla raccolta e allo smaltimento dei
rifiuti, discariche ricadenti in un raggio di circa 40km dall’area di intervento, indicandole sugli
elaborati grafici “Ubicazione cave e discariche e viabilità interessata Tavola 1”, “Ubicazione
cave e discariche e viabilità interessata Tavola 2” e “Ubicazione cave e discariche e viabilità
interessata Tavola 3” per i tre lotti di intervento (files “T00IA00AMBSC33A-signed.pdf”,
“T00IA00AMBSC34A-signed.pdf”, “T00IA00AMBSC35A-signed.pdf”) e riportando la categoria
di rifiuto trattata, mediante il codice CER. Su questi elaborati sono state indicate discariche
localizzate a una distanza superiore ai 40 km in quanto il Proponente dichiara che entro tale
distanza «non sono presenti impianti necessari allo smaltimento dei rifiuti prodotti».
Per quanto su esposto, si ritiene che la documentazione presentata relativa alla gestione
materie ed esposta nel presente paragrafo sia sufficiente alla sua valutazione.
Parere di competenza ex art. 4 co.1 ultimo capoverso del r.r. 07/2018
Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione del Piano
di Utilizzo Terre e Rocce da scavo per gli interventi ivi proposti, richiamatele indicazioni di cui
alla DPR 120/2017, il Comitato formula giudizio di compatibilità ambientale favorevole, con
le seguenti considerazioni:
i.

ii.
iii.

iv.

siano definite le aree per il deposito temporaneo delle materie derivanti dalle
operazioni di scavo e le aree da destinare al deposito temporaneo e differenziato
degli altri materiali;
sia aggiornata la ricognizione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti,
al fine di verificarne la disponibilità per l’utilizzo durante l’esecuzione delle opere.
siano installate idonee misure di monitoraggio delle (polveri PTS, PM10, PM2.5)
durante le fasi di cantiere lungo i fronti di scavo, considerato l’elevato quantitativo di
materiale da mobilizzare come risultante dal Computo metrico Estimativo di
progetto, indicando in fase di progettazione esecutiva modalità, frequenza e punti di
misura, inviando i report agli Enti di controllo ambientale;
Sia predisposta la documentazione di cui all’art. 22 del DPR 120/2017 qualora il
proponente intenda qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, nel
rispetto degli articoli 4 e 20.
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Valutazione di compatibilità ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di compatibilità
ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Verifica di assoggettabilità
a VIA di cui all'Allegato V alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio
parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che il progetto in epigrafe non
sia da assoggettare al procedimento di VIA, alle condizioni ambientali di seguito elencate,
necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti
ambientali significativi e negativi:
1. Siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazione di
progetto " T00IA00AMBSC35A-signed.pdf”, da pag. 281 a pag. 290;
2. Aria e Clima (polveri)
2.1. Siano previsti Impianti di lavaggio delle ruote degli automezzi in fase di cantiere;
2.2. Sia eseguita periodica bagnatura delle aree di cantiere con spazzolatura del primo
tratto di strada impegnato dal passaggio dei mezzi in uscita dal cantiere;
2.3. In fase di progettazione esecutiva siano puntualmente definite le procedure
operative e di organizzazione del cantiere proposte in fase preliminare per prevenire
la diffusione di polveri e rumori;
3. Suolo e Sottosuolo
3.1. Il terreno vegetale rimosso dovrà essere accantonato, non mescolato e conservato in
modo opportuno per essere recuperato in fase di riporto, mettendo in atto
opportuni procedimenti che garantiscano il ripristino della condizione pedologica
ante intervento;
3.2. il cantiere sia sempre dotato in quantità sufficiente ed in stato di efficienza di kit
antisversamento e/o sistemi di contenimento degli olî e dei combustibili dei mezzi
d’opera e di trasporto, atti a contenere gli effetti degli sversamenti accidentali e di
scongiurare lo spargimento di oli e/o idrocarburi sul suolo ed il conseguente rischio
di diffusione di inquinanti nel sottosuolo;
3.3. durante la progettazione della cantierizzazione e comunque prima dell’inizio dei
lavori: siano definite le aree per il deposito temporaneo delle materie derivanti dalle
operazioni di scavo e le aree da destinare al deposito temporaneo e differenziato
degli altri materiali; sia aggiornata la ricognizione degli impianti da utilizzare per lo
smaltimento o recupero dei rifiuti, al fine di verificarne la disponibilità per l’utilizzo
durante l’esecuzione delle opere;
3.4. la gestione di rifiuti deve effettuata ai sensi della normativa vigente;
4. Ambiente Idrico
4.1. il Proponente attui le misure di mitigazione previste;
4.2. le acque derivanti dalle attività di cantiere siano raccolte e trattate prima del loro
scarico nel recapito finale;
4.3. nell’esecuzione di scavi, sbancamenti ed esecuzione di fondazioni, qualora si riscontri
la presenza di livelli superficiali di acqua di falda transitorie, siano messi in campo
tutti gli accorgimenti utili a evitare sversamenti di sostanze inquinanti nella falda e la
sua locale risalita per effetto degli scavi;
4.4. visto quanto dichiarato in merito alla gestione delle acque meteoriche, siano recepite
ed attuate le disposizioni di cui all’art. 4 co. 10 del R.R. 26/2013;
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4.5. Laddove sia previsto l’aggottamento di acque di falda dal fondo scavo, sia richiesta
autorizzazione al competente ufficio provinciale per il relativo smaltimento.
4.6. Sia garantito il puntuale rispetto della vigente normativa sullo smaltimento delle
acque meteoriche ex R.R .26/2013 nelle aree di cantiere;
4.7. Sia redatto un elaborato tecnico riguardo alla cantierizzazione, con indicazione delle
modalità di protezione delle zone stoccaggio carburanti e lubrificanti, del materiale
scavato e demolito, dei prodotti chimici utilizzati e dei rifiuti prodotti, differenziati in
cassoni “scarrabili”, a tenuta stagna, differenziati per codici CER, identificabili con
apposita targa;
4.8. Siano preparate le aree di cantiere in modo tale da essere tutelate da sversamenti
accidentali, attraverso l’utilizzo del sistema di impermeabilizzazione delle superfici e
installazione dei presidi idraulici per il trattamento delle acque;
5. Territorio e Patrimonio Agroalimentare
5.1. Sia previsto il totale recupero delle aree di cantiere ripristinando lo stato agricolo
preesistente;
5.2. Sia curato il contenimento/eliminazione del ruscellamento delle acque di pioggia
all’interno degli appezzamenti interessati dalla coltivazione di colture agricole,
attraverso opportuna gestione delle acque di piattaforma;
5.3. Siano previste specifiche misure organizzative e gestionali del cantiere in termini di
gestione dei materiali, di corretto stoccaggio di rifiuti, di riduzione delle emissioni in
atmosfera, di misure contenitive per il sollevamento di polveri.
5.4. Sia garantita la tutela da sversamenti accidentali attraverso l’utilizzo del sistema di
impermeabilizzazione delle superfici ed installazione dei presidi idraulici per il
trattamento delle acque;
6. Biodiversita’
6.1. Sia curata la disposizione dei filari arboreo - arbustivi e le siepi, opportunamente
localizzati, per contribuire efficacemente a ridurre l'interferenza delle possibili
collisioni della fauna con i veicoli;
6.2. Sia tutelata la vegetazione arborea ed arbustiva lungo i corsi d’acqua attraversati e
sia proposto un piano di reimpianto della vegetazione naturale, nei tratti in cui la
stessa risulta assente, al fine di recuperare la connessione ecologica.
6.3. Sia valutata la realizzazione di opportuni corridoi/passaggi al di sotto della sede
stradale nei tratti interessati dagli interventi di progetto, ovvero l’implementazione
di ulteriori sottopassi rispetto a quelli esistenti, al fine di consentirne
l’attraversamento in sicurezza almeno agli animali di piccola taglia.
6.4. dotare i mezzi d’opera di idonei sistemi per evitare sversamenti accidentali di
oli/idrocarburi;
6.5. effettuare le movimentazioni del materiale adottando adeguate precauzioni e
seguendo le normali “Best practices” per contenere al massimo la dispersione delle
polveri.
7. Rumore
7.1. Siano installate barriere antirumore di tipo mobile lungo le aree di lavoro, posizionate
sul perimetro dell’area di cantiere, quale mitigazione acustica per il contenimento
della rumorosità indotta dalle attività di cantiere più impattanti;
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7.2. impiegare procedure che limitino le emissioni sonore dovute al traffico dei mezzi
d‘opera durante le lavorazioni, quali la riduzione delle velocità di transito in
corrispondenza dei centri abitati e contenere il transito dei mezzi nelle prime ore
della mattina.
7.3. Siano selezionate macchine ed attrezzature omologate in conformità alle direttive
della Comunità Europea e ai successivi recepimenti nazionali;
7.4. Siano impiegate macchine movimento terra ed operatrici gommate piuttosto che
cingolate;
7.5. Sia preferito l’utilizzo di impianti fissi schermati;
7.6. Sia preferito l’utilizzo di gruppi elettrogeni e compressori di recente fabbricazione
insonorizzati.
7.7. Sia effettuata la periodica manutenzione dei mezzi, delle attrezzature e delle sedi
stradali interne alle aree di cantiere e sulle piste esterne, mantenendo la superficie
stradale livellata per evitare la formazione di buche.
7.8. Siano curate le modalità operative e di predisposizione del cantiere orientando gli
impianti che hanno una emissione direzionale in posizione di minima interferenza e
localizzando gli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai ricettori critici o
dalle aree più densamente abitate;
8. Vibrazioni
8.1. Sia rispettata la norma di riferimento ISO 2631, recepita in modo sostanziale dalla
UNI 9614, con i livelli massimi ammissibili delle vibrazioni sulle persone;
8.2. Siano contenuti i livelli vibrazionali generati dai macchinari agendo sulle modalità di
utilizzo dei medesimi e sulla loro tipologia;
8.3. Siano definite nel POS le misure di dettaglio basandosi sulle caratteristiche dei
macchinari effettivamente impiegati;
8.4. siano esplicitati in documento descrittivo ed individuati in elaborati grafici i ricettori
considerati per lo studio vibrazionale, evidenziando quelli per i quali lo stesso ha
evidenziato “situazioni da attenzionare”;
8.5. si provveda al monitoraggio dei suddetti ricettori “da attenzionare” nella fase di
cantiere e di esercizio;
8.6. le misure di mitigazione su richiamate siano aggiornate nelle fasi progettuali
successive e comunque prima dell’inizio dei lavori in funzione dei macchinari e delle
modalità operative che seguirà l’Appaltatore;
8.7. le misure di mitigazione siano messe in atto tempestivamente;
8.8. si provveda ad un eventuale aggiornamento delle misure di mitigazione qualora
durante l’esecuzione dei lavori dovessero emergere criticità.
9. Paesaggio e Patrimonio Culturale
9.1. in relazione agli interventi interferenti con il BP "Fiume, torrenti e corsi d'acqua" ed in
particolare il "Torrente Celone" potranno essere realizzate esclusivamente
interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di
impermeabilizzazione;
9.2. in relazione all'interferenza con l'UCP "Formazione arbustive in evoluzione naturale"
(tratto del Lotto 2) non potranno essere realizzati interventi che comportino la
rimozione e/o trasformazione delle vegetazione naturale esistente;
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9.3. in relazione all'interferenza con l'UCP " Testimonianze della stratificazione insediativa
" non potranno essere realizzati interventi che comportino rilevanti movimenti di
terra o compromissione del paesaggio;
9.4. i cantieri base e le aree di stoccaggio non dovranno interessare le aree tratturali e le
relative aree di rispetto ;
9.5. Sia prevista la piantumazione di specie autoctone arbustive, previo inerbimento
dell’area e nel rispetto delle distanze dal corpo stradale imposte dalla normativa
vigente in materia;
9.6. Sia prevista la messa a dimora di alberature ed arbusti plurispecie, scelte tra la
cultivar di specie autoctone, in corrispondenza delle aree di bordo di apprezzabili
dimensioni, principalmente presenti lungo i margini stradali;
9.7. Sia eseguito il rimodellamento morfologico nelle aree di svincolo esistenti e di
progetto, con l’aggiunta di un impianto a macchia arborea collocata sulla sommità
della duna rinverdita, inserendo, ove previsto in progetto, un doppio filare di arbusti
monospecie messi a dimora con le stesse direttrici della trama agricola e
dell’orditura dei fondi.
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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.

Ambito di competenza

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso

1

Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali
Arch. Stefania Cascella

CONCORDE

2

Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente
rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici
Ing. Concita Cantale

CONCORDE

3

Difesa del suolo
-

4

5

6

7

8

NON 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. Vincenzo Moretti

NON CONCORDE

Rifiuti e bonifiche

CONCORDE

Ing. Angelo Michele Cecere

NON CONCORDE
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ASSET
Ing. Filomena Carbone

CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia

-

Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia
componente territorialmente dell’ARPA

-

Rappresentate dell’Autorità di Bacino distrettuale

-

Rappresentante
dell’Azienda
territorialmente competente

Sanitaria

Locale

-

Esperto in Infrastrutture
Ing. Arcangelo Santamato

CONCORDE

Esperto in Infrastrutture
Ing. Enrico Ghezzi

CONCORDE

Esperto in Ingegneria Idraulica
Ing. Raffaele Andriani

CONCORDE

www.regione.puglia.it

NON CONCORDE

NON CONCORDE

NON CONCORDE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’ 22 febbraio
2022, n. 127
D.G.R. n. 524 del 29/03/2021 e D.G.R. n. 1122 del 07/07/2021. Approvazione Avviso pubblico denominato
“PugliaCapitaleSociale 3.0” per i programmi locali di azioni di interesse generale a valere sui fondi
ministeriali ex artt. 72 e 73 del D.lgs. 117/17, per gli Accordi di Programma 2019-2020-2021, e dei fondi
aggiuntivi derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 67 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e del Decreto ministeriale
156/2020. Presa d’atto dei lavori del Gruppo di valutazione.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998.
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Vista la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 Legge regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2021).
Vista la Legge regionale n. 36 del 30/12/2020 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”.
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA.
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014.
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”.
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;
Richiamata la Deliberazione di G.R. del 7 dicembre 2020, n. 1974 pubblicata sul BURP n. 14 del 26-1-2021
che approva l’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
Richiamato il DPGR del 22 gennaio 2021, n. 22, pubblicato sul BURP n. 15 del 28-1-2021, che adotta l’Atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 11 del 23 marzo 2021 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito l’incarico di Direzione del Servizio
economia sociale, Terzo settore e investimenti per l’innovazione sociale della Sezione Inclusione sociale
attiva e innovazione alla Dott.ssa Silvia Visciano.
Richiamata la D.G.R n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà alla dott.ssa Laura Liddo a far data dal 1 ottobre 2021.
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• Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come

modificato dal D.lgs. 13 dicembre 2017 n. 217
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge
quanto segue.
PREMESSO che:
• l’articolo 118 della Costituzione prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni,
salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni
e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e che Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
• la L. 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, all’articolo 1, comma 1, al fine di sostenere
l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene
comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la
partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita
e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione
del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme
di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;
• in attuazione della delega conferita al Governo con la legge di cui al capoverso precedente, con il
D.l.gs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i., recante “Codice del Terzo settore” si è provveduto al riordino e
alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
• l’art.11 del D.P.R. 15 marzo 2017 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali” assegna al medesimo Ministero la funzione di promuovere, sviluppare e
sostenere le attività svolte dai soggetti del Terzo settore, per favorire la crescita di un welfare condiviso
della società attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale;
• l’articolo 72 del citato codice disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il
finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito dall’articolo 9, comma 1, lettera
g) della citata legge n.106/2016, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui
all’articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all’articolo 5
del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di
volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;
• l’articolo 73 del codice disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al
sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con
particolare riguardo, tra l’altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale, rinvenienti dall’articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 266; dall’articolo 1
della legge 15.12.1998, n.438; dall’articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n.383;
• l’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il D.M. n.166 del
12.11.2019 e registrato dalla Corte dei conti in data 13.12.2019, al n.3365, in attuazione degli articoli
72 e 73 del codice, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le
linee di attività finanziabili, destina le risorse finanziarie disponibili, da un lato, alla promozione ed
al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e
omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale (per un ammontare di € 14.736.000,00); dall’
altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in
un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un ammontare
di € 35.894.000,00, ripartiti tra le Regioni e le Province autonome sulla base dei criteri ivi individuati),
entro la cornice di accordi di programma da sottoscriversi con le Regioni e le Province autonome;
• l’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il D.M. n.44 del
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12.03.2020 e registrato dalla Corte dei conti in data 02.04.2020, al n. 543, in attuazione degli articoli
72 e 73 del codice, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le
linee di attività finanziabili, destina le risorse finanziarie disponibili, da un lato, alla promozione ed
al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e
omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale (per un ammontare di € 12.630.000,00); dall’
altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in
un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un ammontare
di € 28.000.000,00, ripartiti tra le Regioni e le Province autonome sulla base dei criteri ivi individuati
), entro la cornice di accordi di programma da sottoscriversi con le Regioni e le Province autonome;
il 20.04.2020 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali approvato con Delibera di Giunta n. 513 del 08/04/2020 con il quale si
condividono gli obiettivi generali degli interventi e si stabilisce il loro finanziamento con euro
1.898.901,00 per quanto concerne gli interventi relativi all’atto di indirizzo adottato dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali con il D.M. n. 166 del 12.11.2019;
il 23.06.2020 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali approvato con Delibera di Giunta n. 899 del 11/06/2020 con il quale si
condividono gli obiettivi generali degli interventi e si stabilisce il loro finanziamento con euro
1.481.284,00 per quanto concerne l’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con il D.M. n. 44 del 12.03.2020;
il 18/06/2021 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali approvato con Delibera di Giunta n. 922 del 16/06/2021 con il quale si condividono
gli obiettivi generali degli interventi e si stabilisce il loro finanziamento con euro 1.058.060,00
il D.M. n. 93 del 7.08.2020, registrato dalla Corte dei Conti il 1 settembre 2020 al n. 1806, ha fornito
indicazioni per l’utilizzo delle ulteriori risorse disposte ai sensi dell’art. 67 del D.L. 19 maggio 2020
n. 34, convertito dalla L. n. 77 del 2020, al Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di
interesse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, da considerarsi
aggiuntive a quelle disposte con il D.M. n. 44 del 12.03.2020, stanziando per la Regione Puglia euro
2.617.897,00, stabilendo al contempo che il per il loro trasferimento non è necessaria la sottoscrizione
di un ulteriore accordo di programma;
il D.M. n. 156/2020 registrato dalla Corte dei Conti in data 12/01/2021 al n. 38 è intervenuto con
modificazioni al riparto delle risorse incrementali assegnate dall’articolo 67 del D.L. 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come disposto dal precedente
D.M. n. 93 del 7 agosto 2020 stanziando per la Regione Puglia la somma di € 1.570.738,00;
tra questi indirizzi particolare rilievo assume la condizione specifica legata all’emergenza
epidemiologica conosciuta dal Paese in questi mesi, rispetto alla quale le organizzazioni del Terzo
Settore da una parte hanno profuso un grande sforzo per contribuire ad alleviare le difficoltà delle
persone più fragili, soprattutto nell’ambito sanitario e sociale, dall’altra hanno subito le conseguenze
della sospensione delle attività, legate alle esigenze di contenimento del contagio, soprattutto nei
settori della cultura, dell’educazione, dello sport e più in generale nelle attività di socializzazione;
il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota della Direzione Generale del Terzo Settore e
della responsabilità sociale delle imprese n. 4130 del 11.05.2020, ha fornito chiarimenti e indicazioni
operative relative agli effetti derivanti dalle novelle introdotte con la legge 24 aprile 2020, n.27,
di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” sugli accordi di programma siglati ai sensi degli artt. 72
e 73 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore, relativi al sostegno allo svolgimento di attività di
interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
e, in modo particolare, ha specificato che la lettura sistemica delle norme e disposizioni richiamate
nonché il dato letterale dell’espressione “iniziative” – di cui al citato D.M. n.166 del 12.11.2019 - fa
ritenere legittima l’adozione da parte di codeste Amministrazioni, sempre nel rispetto dei principi
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di autonomia amministrativa e responsabilità nella gestione dei fondi erogati, di un’opzione
di intervento che preveda, in sostituzione o in aggiunta alla modalità di sostegno alle ODV e alle
APS tramite il finanziamento di progetti, forme di sostegno allo svolgimento dell’ordinaria attività
statutaria degli enti medesimi, beninteso rientrante in una delle linee contemplate nel citato articolo 5
del D.lgs. n.117/2017. In tale prospettiva, vanno tenute presenti due condizioni: da un alto, è esclusa
qualsiasi forma di finanziamento “statico” agli enti, che si traduca in un mero trasferimento di risorse
a sostegno dell’organizzazione in quanto tale, che prescinda, cioè, dall’effettivo svolgimento di una o
più attività di interesse generale. Dall’altro, resta ferma la necessità che l’individuazione dei soggetti
beneficiari delle provvidenze economiche avvenga nel rispetto dei principi di pubblicità, par condicio
e predeterminazione dei criteri di concessione;
il D.M. n. 9 del 29 gennaio 2021 registrato alla Corte dei conti in data 02/03/2021 al n. 391 ha emanato
l’atto di indirizzo recante per l’anno 2021 l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie
di intervento e delle Linee di attività finanziabili attraverso il fondo per il finanziamento di progetti e di
attività di interesse generale nel Terzo Settore di cui all’art. 72 del Codice del Terzo settore;
detti obiettivi ripercorrono in maniera puntale le attività finanziabili di cui agli Accordi di programma
2019 e 2020 già sottoscritti dalla Regione Puglia nel corso dell’anno 2020 e dunque si pongono in
assoluta continuità con i precedenti accordi;
la Regione Puglia con D.G.R. n. 524 del 29/03/2021 ha provveduto ad approvare gli Indirizzi operativi
per la predisposizione dell’Avviso pubblico relativo al programma PugliaCapitaleSociale 3.0, diretto
a sostenere attività di interesse generale, promosse da Organizzazioni di Volontariato, Associazioni
di Promozione Sociale e per fronteggiare la situazione di difficoltà connessa alla sospensione delle
attività per effetto delle disposizioni legate alla pandemia da COVID-19;
la Regione Puglia con D.G.R. n. 1122 del 07/07/2021 ha integrato gli indirizzi operativi di cui alla DGR
524/2021 assumendo tra i beneficiari le Fondazioni di Terzo Settore;
Al fine di dare piena attuazione agli Accordi di programma 2019, 2020 e 2021, comprensivi delle
risorse aggiuntive di cui al D.M. n. 93 del 7.08.2020 e delle risorse incrementali di cui al D.M. 156/2020,
nonché delle risorse di cui al D.M. n. 9 del 29 gennaio 2021, la Regione Puglia realizza un programma
d’intervento articolato in due linee di attività e di finanziamento. Con la linea di attività A (progetti) la
Regione Puglia intende sostenere lo sviluppo di iniziative territoriali di interesse generale, in coerenza
con gli obiettivi e con la programmazione regionale, con la linea di attività B (Iniziative) la Regione
Puglia intende sostenere le attività ordinarie delle ODV e delle APS iscritte nei registri regionali, ovvero
nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) quando attivo e delle Fondazioni ONLUS, alla
data di apertura delle finestre temporali di presentazione della domanda.

CONSIDERATO che:
• Con A.D. n. 21 del 13/01/2022 si è provveduto alla costituzione formale del Gruppo di Lavoro per la
valutazione delle domande pervenute in risposta all’Avviso pubblico di che trattasi.
• Con A.D. n. 40 del 24/01/2022 si è provveduto alla modifica dell’A.D. 21/2022 per la sostituzione di
un componente del Gruppo di lavoro.
• Con nota prot. n. r_puglia/AOO_192/PROT/15/02/2022/0000624, la Responsabile del procedimento
ha trasmesso al gruppo di lavoro l’elenco delle candidature, di cui alla Linea A e alla Linea B, ammesse
alla valutazione di merito
• Con nota prot. n. r_puglia/AOO_192/PROT/17/02/2022/0000667 la Responsabile del procedimento
ha trasmesso al gruppo di lavoro l’ulteriore elenco delle candidature, di cui alla Linea B, ammesse alla
valutazione di merito
DATO ATTO che:
• Il Gruppo di Lavoro si è insediato in data 15/02/2022, previa convocazione della Presidente, dott.
ssa Silvia Visciano, presso la Sezione Benessere sociale, Innovazione e Sussidiarietà del Dipartimento
Welfare, e che ha proseguito i lavori nelle date del 17/02/2022 e del 21/02/2022 valutando le istanze
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pervenute sulla Linea B (Iniziative) dell’Avviso in parola, o debitamente integrate, dandone atto nei
verbali assunti agli atti di questa Sezione;
Alla data del 21/02/2022 il Gruppo di Lavoro ha trasmesso alla RUP della procedura l’elenco delle
candidature valutate ed i relativi punteggi.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario, pertanto, acquisire le risultanze dei lavori del Gruppo e
approvare gli esiti delle valutazioni di merito, come da verbali riportati al presente provvedimento, che qui si
intendono integralmente riportati.
Ai provvedimenti di impegno contabile, con l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, si
procederà con atto separato, entro il corrente esercizio finanziario.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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 prendere atto degli esiti dei lavori del Gruppo di lavoro per l’istruttoria e la valutazione dei progetti
presentati in risposta all’Avviso pubblico “PugliaCapitaleSociale 3.0”, approvato con A.D. n. 5/2021;
3. di approvare i risultati della valutazione del Gruppo e, quindi, l’elenco dei progetti ammissibili a
finanziamento, secondo quanto riportato in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte
integrale e sostanziale;
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4. di prendere atto di tutte le prescrizioni e/o raccomandazioni formulate dal Gruppo di lavoro in sede
di valutazione di merito, per tenerne conto propedeuticamente alla sottoscrizione dei disciplinari di
attuazione per i progetti valutati come ammissibili;
5.di disporre che venga data immediata e diffusa informazione dei suddetti esiti mediante i canali di
comunicazione istituzionale e mediante notifica tramite PEC, per il tramite della piattaforma dello stesso
avviso rintracciabile all’indirizzo: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it/ nella sezione corrispondente,
del presente provvedimento ai soggetti beneficiari titolari dei progetti considerati ammissibili.
6. di disporre che il presente provvedimento:
- viene adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 14 facciate, incluso l’allegato A,
e sarà conservato, ai sensi delle linee guida del Segretario generale della Giunta regionale e del
Segretario Generale del presidente, prot. N. AOO_022/652 del 31/03/2020, sui sistemi informatici
regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- viene redatto in forma integrale e per estratto, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità
legale, nel rispetto della tutela della 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;
- viene pubblicato per estratto all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento del
Welfare sul portale “sistema.puglia.it” 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;
- viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione
“Amministrazione trasparente”, Sottosezione di I livello “Provvedimenti”, Sottosezione di II livello
“Provvedimenti dei dirigenti amministrativi”;
- 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”;
- viene trasmesso in formato digitale al Segretario Generale della Giunta regionale;
- viene trasmesso all’Assessorato al Welfare.

La Dirigente
Sezione Benessere sociale, innovazione e sussidiarietà
Dott. ssa Laura Liddo
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ
SERVIZIO ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E INVESTIMENTI PER L’INNOVAZIONE SOCIALE

ALLEGATO A
Elenco istanze esaminate e relativi punteggi – Linea B (Iniziative)

Il presente allegato di compone di n. 6 (sei) pagg.,
inclusa la presente copertina

www.regione.puglia.it

9

2QSX6U5T

NR19L4TJ

P2W0RWMU

ECBBBCUC

RWWPJM81
XPRWT28Q

MNQSTPVD

Codice Pratica

Organizzazione di
Volontariato Stornara
Sanitas Onlus
Associazione ANGELS
SALENTO ODV
"PEGASO" ONLUS
Associazione di
Volontariato per Disabili
"Albatros"
ASSOCIAZIONE TOTUS
TUUS APS
ABA Associazione Bambini
Autistici ODV
Associazione Lorenzo Risolo
ODV

Denominazione Ente

27
27
27

27
27
27
27

27
27
27

27
27
27
27

Coerenza
delle attività
con gli
obiettivi e le
priorità della
programmaz
ione
regionale e
con i
fabbisogni
emersi a
seguito
dell'epidemi
a da COVID19

18

18

18

18

18
18

18

18

18

18

18

18
18

18

Qualità delle
attività
realizzate in
termini di
impatto
sociale,
Diretta
Congruenza
culturale e
funzionalità del quadro
ambientale
delle spese finanziario
e per
sostenute indicato con
fronteggiare
rispetto alle la relazione
le
attività
sulle attività
emergenze
realizzate
realizzate
sociali ed
assistenziali
determinate
dall'epidemi
a di COVID19

ESITO VALUTAZIONE

90 Iniziativa ammessa

90 Iniziativa ammessa

90 Iniziativa ammessa

90 Iniziativa ammessa

90 Iniziativa ammessa
90 Iniziativa ammessa

90 Iniziativa ammessa

Punti Totali
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27
27
27

27
24

27
27
27

27
24

24

MOVIMENTO CRISTIANO
LAVORATORI UNIONE
PROVINCIALE DI TARANTO

24

24

24

24

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
INTERFORZE OSSERVATORI
LEGALITA' PACE SICUREZZA
PROTEZIONE CIVILE - in
sigla AIOS PROTEZIONE
CIVILE

Amico tra noi - Associazione
di promozione sociale e
sportiva dilettantistica

MBARBLPB

A6YUTWR4

VRDE8MNP

27

24

24

WTUQ5SXU

27

27

27

27

OER - OPERATORI
EMERGENZA RADIO - TRANI
Associazione Compagni di
Strada OdV
Solco - Solidarietà oltre
confine odv
ASSOCIAZIONE CIVICO 21
ONLUS
ERA AMBIENTE
LABORATORIO VERDE
N.I.T.A. ODV
Fly Laboratorio della arti
APS

TROIA UNIONE RADIO - 27
Giovanni Paolo II Locorotondo ODV

41SY697Q

RRUXS981

KNTHBS4X

SPMU483B

WS4LT9EY

M2UG27HT

VQ2TYXSW

14

16

16

16

16

18

16

18

18

18

18

14

16

16

14

16

18

16

18

18

18

18

79 Iniziativa ammessa

80 Iniziativa ammessa

80 Iniziativa ammessa

81 Iniziativa ammessa

83 Iniziativa ammessa

84 Iniziativa ammessa

86 Iniziativa ammessa

90 Iniziativa ammessa

90 Iniziativa ammessa

90 Iniziativa ammessa

90 Iniziativa ammessa
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21
27
24
24

Green Project Associazione di promozione
sociale e sportiva
dilettantistica Onlus
Puliamo Terlizzi APS
Arci "Il Ponte APS"
ONLY FOOD A.P.S.

24
24
24
24

Avis Comunale Margherita
di Savoia ODV
AVIS TRANI

ANGSA MONOPOLI - ODV
RANDAGE ODV

RUYRGDHW
S9AMYSE2

TU4B2LLN
LE5634CA

24
21

24
24

24

24

4ZUVAQAJ

QNPLP7ML

24

24
21
24
24

24
24

24
21

24

JF8FW9L1
3HXXMMB0
NP1UEVKQ
KRPPMF6Q

24

27

27
24

21

27

Gocce nell'Oceano APS-ETS
A.P.S. ASSOCIAZIONE DI
MUSICA, ARTE E CULTURA
“EUTERPE” SANTA CESAREA
TERME
MURGIATTIVA APS

Arci Comitato Territoriale
Taranto APS
Arci Servizio Civile Bari/BAT
APS

ASSOCIAZIONE CULTURALE
IL PICCOLO TEATRO "SAN
GIUSEPPE" APS
AVIS PROVINCIALE
BARLETTA ANDRIA TRANI
ODV

LD1E6PFX
LHTN0LUL

P6TZDCLR

38JMYJ5G

23GN8G3M

14
16

14
14

14

14

16
14
14
14

16
16

16

12

16

14
14

14
14

14

14

16
14
14
14

14
16

14

12

14

Iniziativa ammessa
Iniziativa ammessa
Iniziativa ammessa
Iniziativa ammessa

76 Iniziativa ammessa
75 Iniziativa ammessa

76 Iniziativa ammessa
76 Iniziativa ammessa

76 Iniziativa ammessa

76 Iniziativa ammessa

77
76
76
76

78 Iniziativa ammessa
77 Iniziativa ammessa

78 Iniziativa ammessa

78 Iniziativa ammessa

78 Iniziativa ammessa
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CWLDAQXS

58B6X27C

L4D7GLTF

82U6PKCV

4DQE38NT

J8XFMK3C
AYVGRUN8

LGFP2GDS
DDTQY3P7

E3WEVTRR

8K25GCYC

XQJ6R49K

R2WEB4PM

05252M57
JEHVGM9Z
C6GMHP32

ASSOCIAZIONE IRSEF APS
ASSOCIAZIONE CRESCO ETS APS
ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO GAIA
ARCI "NUOVA GESTIONE"
APS
Auser Foggia ODV
Associazione per
l'invecchiamento attivo
Onlus

Associazione di Promozione
Sociale Arte Fa Re
CADUM - Centro Aperto
Diamoci Una Mano ODV
Università delle tre età
C.A.M.A. - CENTRO
ASSISTENZA MALATI AIDS
ODV
arci circolo pablo neruda

A.N.M.I.C. Comitato
Provinciale Bari
ARCI FUTURJA APS
ARCI MUSICASETTA APS
A.R.C.I. Circolo "Carlo
Cafiero" A.P.S.
FONDAZIONE ANT ITALIA
ONLUS
CIRCOLO ARCI-UISP
CRISPIANO "MARIELLA LEO"
ASD APS

21
21
21
21

21

21
21
21

21

21
21

24
21
21

21
21

21

24

21
21

24

21

21

21

24

21

24
21
21

21
24
24

14

14

14

14

14

14
14

16
16

16

14

14

14

14
14
14

14

14

14

14

14

12
14

14
14

14

14

14

14

14
14
14

70 Iniziativa ammessa

70 Iniziativa ammessa

70 Iniziativa ammessa

70 Iniziativa ammessa

70 Iniziativa ammessa

71 Iniziativa ammessa
70 Iniziativa ammessa

72 Iniziativa ammessa
72 Iniziativa ammessa

72 Iniziativa ammessa

73 Iniziativa ammessa

73 Iniziativa ammessa

73 Iniziativa ammessa

73 Iniziativa ammessa
73 Iniziativa ammessa
73 Iniziativa ammessa
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GXZBX4A9

16TFDPT9
6AUYLHUP
4UTYX65W

E3BYTRWU

TKWGFHDY

TV7CLJLH

GAAFPZTE

Auser onlus Molfetta
A.S.R.C. SPORTIVAMENTE
RUGBY IN ARTE A.S.D.A.P.S.
ASSOCIAZIONE CULTURALE
"IDEA RADIO
ALTERNATIVA"
Pro Loco Gemini - T.S.
Giovanni - Torre Mozza
"Beach"
ARCI SERVIZIO CIVILE APS
MARTINA FRANCA
APS MIRA
crescere in valle a.p.s.
Associazione Art&Lab Lu
Mbroia A.P.S.

21

21

21

21
21
21
21
21

21

21

21

21
21
21
21
21

14

14
14
14

14

14

14

14

14

14
14
14

14

14

14

14

70 Iniziativa ammessa

70 Iniziativa ammessa
70 Iniziativa ammessa
70 Iniziativa ammessa

70 Iniziativa ammessa

70 Iniziativa ammessa

70 Iniziativa ammessa

70 Iniziativa ammessa
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 21 febbraio 2022, n. 54
OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” - Campagna 2021/2022. D.M. n. 3893 del 04
aprile 2019 e Decreto Direttoriale n. 0376627 del 26/08/2021 e successive modifiche e integrazioni.
DDS n. 198 del 10/09/2021. DDS n. 329 del 20/12/2021.
Ammissione a finanziamento progetti multiregionali.
Rettifica importo progetto “Tour 2022”con proponente ASSOCIAZIONE VIGNETO ITALIA (capofila Regione
Lazio) e progetto “Taste the tradition” con proponente ASSOCIAZIONE PREMIUM WINES (capofila Regione
Lombardia).
Il Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria effettuata dal
Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal dirigente del Servizio, riferisce:
Richiamati:
−

il Reg. (CE) n. Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
“organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n.
1234/07 del 22 ottobre 2007;

−

il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra
il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n.
555/2008 della Commissione;

−

il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

−

il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019 n.
3893, registrato alla Corte dei conti in data 10 maggio 2019 al n. 343, recante «OCM Vino – Modalità
attuative della misura “Promozione” di cui all’art. 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013»;

−

il Decreto Dipartimentale n. 0376627 del 26/08/2021, recante avviso per la presentazione dei progetti
campagna 2021/2022. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 3893 del 04 aprile 2019;

−

la DDS n. 198 del 10/09/2021 (pubblicata nel BURP n. 119 del 16/09/2021), con la quale è stato
approvato l’avviso per la presentazione delle domande di aiuto relative ai progetti regionali e
multiregionali della Misura “Promozione sui mercati paesi terzi” per la campagna 2021/2022;

−

la DDS n. 329 del 20/12/2021 (pubblicata nel BURP n. 160 del 23/12/2021), con la quale sono stati
ammessi a finanziamento i progetti multiregionali;

vista
−

la nota prot. n. U.0997862 del 02/12/2021 del capofila Regione Lazio, acquisita agli atti di questo
Sevizio con prot. n. r_puglia/AOO_155/PROT/02/12/2021/0013428, con cui si chiede la concessione
del nulla osta al cofinanziamento del progetto denominato “Tour 2022” – con proponente VIGNETO
ITALIA per un contributo richiesto per regione di Euro 43.352,73;

−

la nota prot. n. U.1046118 del 16/12/2021 del capofila Regione Lazio, acquisita agli atti di questo
Sevizio con prot. n. r_puglia/AOO_155/PROT/16/12/2021/0014065, con cui si comunica la rettifica
dell’importo del contributo da impegnare al progetto multiregionale denominato “Tour 2022” – con
proponente VIGNETO ITALIA per un contributo richiesto per regione di Euro 43.352,73;
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−

la nota r_puglia/AOO_155/PROT/07/12/2021/0013665 di questo Servizio con cui è stato ammesso
a finanziamento per il progetto denominato “Tour 2022” – con proponente VIGNETO ITALIA, un
cofinanziamento pari ad Euro 21.676,36;

−

la nota r_puglia/AOO_155/PROT/14/01/2022/0000360 di questo Servizio con cui è stato comunicato
alla Regione Lazio la rettifica dell’importo ammesso a finanziamento per il progetto denominato
“Tour 2022” – con proponente VIGNETO ITALIA, per un cofinanziamento pari ad Euro 43.352,73;

−

la nota del 24/11/2021 della Regione Lombardia, acquisita agli atti con prot. n. 0012984 del 25/11/2021,
con cui si chiede la concessione del nulla osta al cofinanziamento del progetto denominato “Taste the
tradition” – con proponente ASSOCIAZIONE PREMIUM WINES per un contributo pubblico di Euro
16.341,30;

−

la nota r_puglia/AOO_155/PROT/07/12/2021/0013670, di questo Servizio con cui è stato ammesso
a finanziamento per il progetto denominato “Taste the tradition” – con proponente ASSOCIAZIONE
PREMIUM WINES, un importo da cofinanziare pari ad Euro 8.170,65;

−

la nota RL_RLAOOM1_2021_36692 del 23/12/2021 della Regione Lombardia, acquisita agli atti con
prot. n. r_puglia/AOO_155/PROT/23/12/2021/0014406, con cui si chiede la concessione del nulla osta
al cofinanziamento del progetto denominato “Taste the tradition” – con proponente ASSOCIAZIONE
PREMIUM WINES per un contributo pubblico di Euro 16.341,30;

−

la nota r_puglia/AOO_155/PROT/23/12/2021/0014418, di questo Servizio con cui è stato comunicato
alla Regione Lombardia la rettifica del nuovo importo pari ad Euro 16.341,30, ammesso a finanziamento
per il progetto denominato “Taste the tradition” – con proponente ASSOCIAZIONE PREMIUM WINES;

Considerato che
-

la comunicazione di nulla osta all’assenso del cofinanziamento dell’importo trasmesso dalle Regioni
Lazio e Lombardia non specificavano la percentuale di contributo Mipaaf gravante sull’annualità
2021/2022, per errore materiale il contributo richiesto per Regione è stato decurtato della quota di
contributo spettante al Ministero;

Pertanto, considerato che
−

a seguito del Decreto Dipartimentale n. 115575 del 10 marzo 2021, le disponibilità per la Misura
Promozione sono pari ad Euro 6.968.723,00, quale quota regionale da destinare a iniziative della
Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”, alla quale è necessario detrarre:
−

il 20% per il saldo dei progetti afferenti la campagna 2019/2020, pari ad Euro 279.565,05;

−

il 20% per il saldo dei progetti regionali afferenti la campagna 2020/2021, pari ad Euro
1.442.765,75;

−

dalle risorse rimanenti pari ad Euro 5.182.022,26, sono stati assegnati come stabilito dal paragrafo 6,
dell’allegato A, alla DDS n. 198 del 10/09/2021, ai progetti multiregionali Euro 500.000,00;

−

l’attuale importo da finanziare a carico della Regione Puglia per il cofinanziamento anticipo dell’80%
del contributo richiesto gravante sull’esercizio finanziario 2021/2022 dei n. 9 progetti multiregionali
pervenuti è pari ad Euro 146.850,71; le economie prodotte pari ad Euro 353.149,29 derivanti dalle
risorse assegnate per i progetti multiregionali, saranno incluse a quelle per finanziare i progetti
regionali;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
−

rettificare l’importo ammesso a finanziamento di Euro 21.676,36, riportato nell’allegato A della DDS
n. 329 del 20/12/2021 (pubblicata nel Burp n. 160 del 23/12/2021), per il progetto denominato “Tour
2022” – con proponente ASSOCIAZIONE VIGNETO ITALIA, capofila Regione Lazio con l’importo di Euro
43.352,73;
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−

rettificare l’importo ammesso a finanziamento di Euro 8.170,65, riportato nell’allegato A della DDS n.
329 del 20/12/2021 (pubblicata nel Burp n. 160 del 23/12/2021), per il progetto denominato “Taste
the tradition” – con proponente ASSOCIAZIONE PREMIUM WINES, capofila Regione Lombardia con l’
importo di Euro 16.341,30;

−

incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento a:
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

−

- AGEA Organismo Pagatore;
confermare quanto altro disposto con la DDS n. 329 del 20/12/2021 (pubblicata nel Burp n. 160 del
23/12/2021);

−

dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
VERIFICA ai sensi del Reg. (UE) n.679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto sul BURP o sul sito istituzionale o all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge
n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal D.lgs n.196/2003, dal D.Lgs. n.101/2018 ed ai sensi del vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.e del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
I funzionari Istruttori:
(dott. Vito Luiso)
(p.a. Francesco Mastrogiacomo)
Il dirigente del Servizio:
(dott.ssa Rossella Titano)

IL DIRIGENTE DELLASEZIONE
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
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VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165 del 30/03/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e il Regolamento (UE) 2016/679;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
−

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;

−

di rettificare l’importo ammesso a finanziamento di Euro 21.676,36, riportato nell’allegato A della
DDS n. 329 del 20/12/2021 (pubblicata nel Burp n. 160 del 23/12/2021), per il progetto denominato
“Tour 2022” – con proponente ASSOCIAZIONE VIGNETO ITALIA, capofila Regione Lazio con l’ importo
di Euro 43.352,73;

−

di rettificare l’importo ammesso a finanziamento di Euro 8.170,65, riportato nell’allegato A della
DDS n. 329 del 20/12/2021 (pubblicata nel Burp n. 160 del 23/12/2021), per il progetto denominato
“Taste the tradition” – con proponente ASSOCIAZIONE PREMIUM WINES, capofila Regione Lombardia
con l’ importo di Euro 16.341,30;

−

di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento
a:
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- AGEA Organismo Pagatore;

−

di confermare quanto altro disposto con la DDS n. 329 del 20/12/2021 (pubblicata nel Burp n. 160
del 23/12/2021);

−

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare composto da n. 6 (sei) facciate:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia;
- sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario Generale della Giunta Regionale,
all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e all’Ufficio proponente.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 22 febbraio 2022, n. 55
Decreto Mi.P.A.A.F. 7 ottobre 2021. Elenco regionale generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini
ed extravergini. Aggiornamento anno 2021.

Il dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
della Posizione Organizzativa “Filiera Olivicola”, Dr. Pasquale Maselli, riferisce quanto segue:
Visto il Reg. (CEE) n. 2568/91 dell’11.07.1991, della Commissione, e successive modificazioni ed integrazioni,
relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti
ed in particolare l’allegato XII di detto regolamento con cui ha stabilito le metodologie per la valutazione
organolettica dell’olio di oliva vergine;
Visto il Reg. (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012, del Parlamento e del Consiglio, sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Vista la legge n. 169 del 5/2/92 recante la “Disciplina per il riconoscimento della Denominazione di Origine
Controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini”, al fine di certificare la qualità dell’olio e di effettuare le
prove di assaggio ai sensi del Reg. (CEE) n. 2568/91;
Visto il D.M. n. 573/93 con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione della Legge n. 169
del 5/02/1992, per il prescritto esame organolettico per la certificazione degli oli D.O.C., che ha previsto
l’istituzione presso le Camere di Commercio, di apposite Commissioni di degustazione costituite da iscritti
all’Albo Assaggiatori di comprovata esperienza nella degustazione degli oli, scelti tra gli iscritti al predetto
Albo;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante “Conferimento alle Regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale” e successive
modificazioni;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10086 del 30.12.1997, con la quale è stato istituito l’Albo
Regionale degli Assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extra vergini, quale articolazione dell’Albo Nazionale,
ai sensi dell’Art. 17 della Legge 5/02/1992, n. 169 e dei DD.MM. di attuazione con cui sono state stabilite le
procedure;
Vista la Legge 3/8/1998, n. 313, in particolare l’art. 3 che istituisce un Elenco Nazionale di Tecnici ed Esperti
degli oli di oliva vergini ed extra vergini;
Visto il D.M. del 7 ottobre 2021 avente per oggetto “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di
assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini
di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extra vergini nell’elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313.”;
Vista la Circolare Mi.P.A.A.F. del 13/05/2020 n. 2377 avente ad oggetto “Criteri e modalità per il riconoscimento
dei panel di assaggiatori professionali, per lo svolgimento di corsi di formazione per assaggiatori e capi panel
– DM n. 3684 del 18 giugno 2014”;
Vista la nota n. prot. AOO_022‐569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale
ha trasmesso le “Linee guida perla gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 con la quale sono stati conferiti gli
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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;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 39 del
01/02/2022, avente ad oggetto: “Decreto Mi.P.A.A.F. 7 ottobre 2021. Iscrizione nell’Elenco Regionale degli
Assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extra vergini”;
Visto l’elenco dei comitati di assaggio per il controllo e la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli
oli di oliva vergini (aggiornato al 23/06/2021), pubblicato sul sito Internet del Mi.P.A.A.F. dal quale si evincono
i nominativi dei capi panel;
Vista la nota della Camera di Commercio di Bari, n. prot. 0011978/U del 21/02/2022, acquisita agli atti della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con n. prot. AOO155/21/02/2022_2037 del 21/02/2022,
con la quale si comunica che la Sig.ra Maria Antonietta Brescia, già inscritta nell’elenco dei tecnici esperti
degli oli di oliva vergini ed extravergini, ha conseguito la qualifica di Capo Panel a seguito di specifico corso di
formazione e, pertanto, si chiede l’apposizione in elenco dell’annotazione di capo panel;
Considerato che il Decreto Mi.P.A.A.F. 7 ottobre 2021 prevede, all’articolo 4 punto 8, che i tecnici e gli esperti
degli oli di oliva vergini ed extravergini, in possesso dell’attestato di idoneità di capo panel, sono iscritti con
apposita annotazione;
Ritenuto necessario procedere, a seguito delle nuove iscrizioni, all’aggiornamento dell’Elenco Regionale
generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, anno 2021;
Ritenuto, altresì, necessario procedere all’apposizione dell’annotazione “Capo Panel” al nominativo della Sig.
ra Maria Antonietta Brescia;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
-

di apporre l’annotazione “Capo Panel” al nominativo della Sig.ra Maria Antonietta Brescia;

-

di iscrivere, con apposita annotazione, i tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, in
possesso dell’attestato di idoneità di capo panel;

-

di aggiornare l’Elenco regionale generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini,
anno 2021;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e s.m.i. e dal D.lgs. 33/13 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché dal Regolamento
(UE) 2016/679.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali atti fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
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rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione
Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile P.O. “Filiera Olivicola”

Il Dirigente del Servizio

Dr. Pasquale Maselli

Dr. Nicola Laricchia

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

Di apporre l’annotazione “Capo Panel” al nominativo della Sig.ra Maria Antonietta Brescia;

−

Di iscrivere, con apposita annotazione, i tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, in
possesso dell’attestato di idoneità di capo panel;

−

Di aggiornare l’Elenco regionale generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini,
anno 2021;

−

Di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati di trasmettere il presente provvedimento, in
attuazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 7 del D.M. del 7 ottobre 2021, al Ministero – Ufficio
PQAI;

−

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

Il presente atto, redatto in un unico esemplare, composto da 4 (quattro) facciate e dall’Allegato 1:
-

è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;

-

è immediatamente esecutivo;

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

							
Il Dirigente della Sezione Competitività delle
								
Filiere Agroalimentari
									
Dr. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO QUALITA’ E MERCATI

Codice CIFRA: 155/DIR/2022/00055

Il presente Allegato è composto
da n. 46 fogli
Il Dirigente della Sezione
Luigi Trotta
23.02.2022 15:33:52 GMT+00:00

ALLEGATO 1
Regione Puglia – Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini – art. 4 D.M. 7 ottobre
2021
Atto di iscrizione /
Provincia
di
Idoneità
N.
Iscrizione antecedente
residenza/Provincia
Cognome e Nome
capo
iscriz. al D.M. 7 ottobre 2021
dove si ha interesse
panel *
ad operare
738

Iscriz. antec. al D.M.

ABBASCIA’ GIUSEPPINA

==

==

1428

Iscriz. antec. al D.M.

ABBASCIANO VINCENZO

==

==

1021

Iscriz. antec. al D.M.

ABBATANTUONO FRANCESCA

==

==

1126

Iscriz. antec. al D.M.

ABBATTISTA PASQUALE

==

==

479

Iscriz. antec. al D.M.

ABBRACCIAVENTO ANGELO

==

==

504

Iscriz. antec. al D.M.

ABBRACCIAVENTO COSIMO

==

==

1164

Iscriz. antec. al D.M.

ABRESCIA MICHELE SIMONE

==

==

501

Iscriz. antec. al D.M.

ABRUSCI VITO MARINO

==

==

518

Iscriz. antec. al D.M.

ACQUAFREDDA ADALISA

==

==

1315

Iscriz. antec. al D.M.

ACQUAVIVA MARIANNA

==

==

1273

Iscriz. antec. al D.M.

ADACHI YURIE

==

==

1240

Iscriz. antec. al D.M.

ADAMO COSIMO

==

==

103

Iscriz. antec. al D.M.

ADAMO LUIGI

==

==

1404

Iscriz. antec. al D.M.

ADDABBO FULVIO

==

==

706

Iscriz. antec. al D.M.

ADDABBO DAVIDE

==

==

1274

Iscriz. antec. al D.M.

ADDATI VINCENZO

==

==

790

Iscriz. antec. al D.M.

AFFATATO VINCENZO

==

==

1033

Iscriz. antec. al D.M.

ALBANO TOMMASO

==

==

==

Capo
Panel*

285

Iscriz. antec. al D.M.

ALBERGO ANGELO

221

Iscriz. antec. al D.M.

ALEMANNO CLAUDIO

==

==

981

Iscriz. antec. al D.M.

ALICINO MANUELA

==

==

18

Iscriz. antec. al D.M.

ALICINO MARIO

==

==
1
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665

Iscriz. antec. al D.M.

ALLEGRETTI MARIA VALENTINA

==

==

480

Iscriz. antec. al D.M.

ALLEGRINI FRANCESCO

==

==

684

Iscriz. antec. al D.M.

ALTAMURA IPPOLITA

==

==

222

Iscriz. antec. al D.M.

ALTAMURA ROSSANA

==

==

363

Iscriz. antec. al D.M.

ALTIERI ANGELO

==

==

293

Iscriz. antec. al D.M.

ALTILIA FRANCESCO ANTONIO

==

==

==

Capo
Panel*

456

Iscriz. antec. al D.M.

AMABILE STEFANIA

1211

Iscriz. antec. al D.M.

AMATI ANGELA RITA

==

==

306

Iscriz. antec. al D.M.

AMATO ANGELO

==

==

1261

Iscriz. antec. al D.M.

AMATULLI ANDREA

==

==

640

Iscriz. antec. al D.M.

AMATULLI MICHELE

==

==

599

Iscriz. antec. al D.M.

AMENDOLAGINE ALFREDO

==

==

110

Iscriz. antec. al D.M.

AMETTA UGO

==

==

1461

DDS n. 39 del 01/02/22

AMODIO FRANCESCO

Bari

==

1090

Iscriz. antec. al D.M.

AMORESE FILOMENA ELENA

==

==

1407

Iscriz. antec. al D.M.

ANDRISANO DAVIDE

==

==

645

Iscriz. antec. al D.M.

ANGARANO ADRIANA

==

==

434

Iscriz. antec. al D.M.

ANGELINI GIANLUIGI

==

==

435

Iscriz. antec. al D.M.

ANGELINI LAURA

==

==

1037

Iscriz. antec. al D.M.

ANNICCHIARICO GIOVANNA

==

==

1326

Iscriz. antec. al D.M.

ANTIFORA MARIAGRAZIA

==

==

785

Iscriz. antec. al D.M.

ANTIFORA DONATELLA

==

==

233

Iscriz. antec. al D.M.

ANTONACCI ANTONACCI LIDIA

==

==

318

Iscriz. antec. al D.M.

ANTONACCI VINCENZO

==

==

137

Iscriz. antec. al D.M.

ANTONICELLI FILIPPO

==

==

19

Iscriz. antec. al D.M.

ANTONINO NICOLA

==

==

234

Iscriz. antec. al D.M.

ARACE ERSILIA

==

==

557

Iscriz. antec. al D.M.

ARCARDINI ROSA

==

==

1294

Iscriz. antec. al D.M.

ARDITO FRANCESCA

==

==

385

Iscriz. antec. al D.M.

ARENA SALVATORE

==

==

527

Iscriz. antec. al D.M.

ARESTA GIUSEPPE

==

==

167

Iscriz. antec. al D.M.

ARGESE COSIMO

==

==

2
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1435

Iscriz. antec. al D.M.

ARRE’ LORENZA

==

==

1093

Iscriz. antec. al D.M.

ARSIENI MASSIMO

==

==

791

Iscriz. antec. al D.M.

ASCIANO PAOLA

==

==

792

Iscriz. antec. al D.M.

AUCIELLO PASQUALE

==

==

405

Iscriz. antec. al D.M.

AVELLIS FRANCESCO ONOFRIO

==

==

235

Iscriz. antec. al D.M.

AVELLO MICHELE

==

==

993

Iscriz. antec. al D.M.

BABBO FRANCESCA

==

==

793

Iscriz. antec. al D.M.

BACCARO MICHELE

==

==

794

Iscriz. antec. al D.M.

BAGORDA FRANCESCO

==

==

1460

DDS n. 39 del 01/02/22

BAGORDO FABIO

Bari

==

294

Iscriz. antec. al D.M.

BAIANO ANTONIETTA

==

==

555

Iscriz. antec. al D.M.

BANDELLO GIUSANNA

==

==

236

Iscriz. antec. al D.M.

BARBATI MINISCHETTI ORONZO

==

==

559

Iscriz. antec. al D.M.

BARBATO FRANCESCO

==

==

496

Iscriz. antec. al D.M.

BARBERA NICOLA

==

==

146

Iscriz. antec. al D.M.

BARBERIO GIUSEPPE

==

==

1344

Iscriz. antec. al D.M.

BARBETTA GIACOMO

==

==

70

Iscriz. antec. al D.M.

BARBIERI NICOLA

==

==

515

Iscriz. antec. al D.M.

BARBONE LUCA

==

==

82

Iscriz. antec. al D.M.

BARILE ANGELO

==

==

679

Iscriz. antec. al D.M.

BARILE CATERINA

==

==

522

Iscriz. antec. al D.M.

BARILE STEFANIA

==

==

795

Iscriz. antec. al D.M.

BARLETTA ALESSANDRO

==

==

1198

Iscriz. antec. al D.M.

BARLETTA CATERINA MARIA

==

==

312

Iscriz. antec. al D.M.

BARLETTA ANNUNZIATA

==

==

216

Iscriz. antec. al D.M.

BARLETTA LIDIA

==

==

1195

Iscriz. antec. al D.M.

BARNABA MARIANNA

==

==

280

Iscriz. antec. al D.M.

BARNABA ANGELO

==

==

338

Iscriz. antec. al D.M.

BARNABA GIOVANNI

==

==

341

Iscriz. antec. al D.M.

BARNABA GIOVANNI

==

==

441

Iscriz. antec. al D.M.

BARNABA GIOVANNI

==

==

576

Iscriz. antec. al D.M.

BARNABA LAURA

==

==

336

Iscriz. antec. al D.M.

BARRACANE CARMELA

==

==
3
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118

Iscriz. antec. al D.M.

BARRASSO CONCEPITA LORENA

==

==

347

Iscriz. antec. al D.M.

BARRETTA GIUSEPPE

==

==

1102

Iscriz. antec. al D.M.

BARTOLOMUCCI GIUSEPPE

==

==

796

Iscriz. antec. al D.M.

BASILE FRANCESCA

==

==

1332

Iscriz. antec. al D.M.

BASILE ANTONELLA

==

==

707

Iscriz. antec. al D.M.

BASILE DOMENICO

==

==

1041

Iscriz. antec. al D.M.

BASILE ROSALBA

==

==

1313

Iscriz. antec. al D.M.

BASTA DOMENICO

==

==

1241

Iscriz. antec. al D.M.

BASURTO CATERINA

==

==

1066

Iscriz. antec. al D.M.

BATTAGLIA ANTONELLA

==

==

1135

Iscriz. antec. al D.M.

BATTISTA LORENZO

==

==

189

Iscriz. antec. al D.M.

BATTISTA MICHELE

==

==

1184

Iscriz. antec. al D.M.

BATTISTI FABIO

==

==

636

Iscriz. antec. al D.M.

BAVARO GIUSEPPE

==

==

180

Iscriz. antec. al D.M.

BAVARO NICOLA

==

==

1234

Iscriz. antec. al D.M.

BECCIA GIANLUIGI

==

==

191

Iscriz. antec. al D.M.

BELLACICCO ENZA

==

==

190

Iscriz. antec. al D.M.

BELLINO PAOLO

==

==

631

Iscriz. antec. al D.M.

BELSITO GIANLUCA

==

==

71

Iscriz. antec. al D.M.

BENEDETTO GIACOMO

==

==

797

Iscriz. antec. al D.M.

BERARDI MICHELE

==

==

627

Iscriz. antec. al D.M.

BERARDI ROCCO

==

==

1429

Iscriz. antec. al D.M.

BERARDINO GIOVANNI

==

==

730

Iscriz. antec. al D.M.

BERNOCCO MICHELE

==

==

798

Iscriz. antec. al D.M.

BERTINI SARA

==

==

1340

Iscriz. antec. al D.M.

BIANCO DOMENICO

==

==

799

Iscriz. antec. al D.M.

BIASI DARIA

==

==

237

Iscriz. antec. al D.M.

BISCEGLIA MICHELE

==

==

238

Iscriz. antec. al D.M.

BISCEGLIA PASQUALE

==

==

800

Iscriz. antec. al D.M.

BITETTI ROSA

==

==

666

Iscriz. antec. al D.M.

BITETTI GIANVITO

==

==

695

Iscriz. antec. al D.M.

BITETTI NICOLA

==

==

428

Iscriz. antec. al D.M.

BITETTO ANNA MARIA

==

==
4
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427

Iscriz. antec. al D.M.

BITETTO MARIA CONCETTA

==

==

801

Iscriz. antec. al D.M.

BLASI ROBERTA

==

==

1257

Iscriz. antec. al D.M.

BOCCACCIO MARIA FRANCESCA

==

==

956

Iscriz. antec. al D.M.

BOLOGNESE LUIGI

==

==

239

Iscriz. antec. al D.M.

BOMBACIGNO ANTONIA MARIA

==

==

20

Iscriz. antec. al D.M.

BOMBINI MAURO

==

==

973

Iscriz. antec. al D.M.

BONASIA GAETANO

==

==

1476

DDS n. 39 del 01/02/22

BORRACCIA VITO ROCCO

Taranto

==

643

Iscriz. antec. al D.M.

BORSI MORENA

==

==

240

Iscriz. antec. al D.M.

BORTONE ALFONSO

==

==

592

Iscriz. antec. al D.M.

BOTTA FRANCESCO

==

==

1039

Iscriz. antec. al D.M.

BOTTICELLA LUCIA

==

==

==

Capo
Panel*

438

Iscriz. antec. al D.M.

BRESCIA MARIA ANTONIETTA

1383

Iscriz. antec. al D.M.

BRICOCOLI LUCA

==

==

1275

Iscriz. antec. al D.M.

BRUDAGLIO GIACINTO

==

==

106

Iscriz. antec. al D.M.

BRUNI ROSARIO VITTORIO

==

==

1194

Iscriz. antec. al D.M.

BRUNO DANIELA

==

==

789

Iscriz. antec. al D.M.

BRUNO LORENZO

==

==

21

Iscriz. antec. al D.M.

BRUNO LUIGI

==

==

1386

Iscriz. antec. al D.M.

BUBBA DANIELA

==

==

159

Iscriz. antec. al D.M.

BUCCOLIERO ANTONIO

==

==

964

Iscriz. antec. al D.M.

BULZACCHELLI ANTONIO

==

==

1174

Iscriz. antec. al D.M.

BUONSANTO ARCANGELA

==

==

802

Iscriz. antec. al D.M.

BURBACI SALVATORE

==

==

545

Iscriz. antec. al D.M.

BUTTAZZO CARMELO

==

==

364

Iscriz. antec. al D.M.

CACCAVO FRANCESCO

==

==

1004

Iscriz. antec. al D.M.

CACCIAPAGLIA MARICA

==

==

470

Iscriz. antec. al D.M.

CACCIAPAGLIA MICHELE

==

==

1377

Iscriz. antec. al D.M.

CACCIATORE FRANCESCO

==

==

172

Iscriz. antec. al D.M.

CAFORIO GIUSEPPE

==

==

171

Iscriz. antec. al D.M.

CAFORIO PIERPAOLO

==

==

1183

Iscriz. antec. al D.M.

CAGNETTA ROSA

==

==

5
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1337

Iscriz. antec. al D.M.

CALABRESE DONATELLA

==

==

952

Iscriz. antec. al D.M.

CALIA CLAUDIO

==

==

432

Iscriz. antec. al D.M.

CALIANDRO COSIMO

==

==

186

Iscriz. antec. al D.M.

CALIANDRO ROCCO

==

==

745

Iscriz. antec. al D.M.

CALÒ ROBERTO

==

==

1430

Iscriz. antec. al D.M.

CALVANO GIANPAOLO

==

==

241

Iscriz. antec. al D.M.

CALZONE MATTEO

==

==

1205

Iscriz. antec. al D.M.

CAMARDA PIETRO

==

==

674

Iscriz. antec. al D.M.

CAMPAGNA VITO

==

==

644

Iscriz. antec. al D.M.

CAMPANA GILDA

==

==

83

Iscriz. antec. al D.M.

CAMPANALE ANGELO

==

==

729

Iscriz. antec. al D.M.

CAMPANALE FRANCESCO

==

==

192

Iscriz. antec. al D.M.

CAMPANALE GIUSEPPE

==

==

119

Iscriz. antec. al D.M.

CAMPANARO GIUSEPPE

==

==

803

Iscriz. antec. al D.M.

CAMPANELLA MARIA ROSARIA

==

==

1192

Iscriz. antec. al D.M.

CAMPIONE FRANCESCO

==

==

72

Iscriz. antec. al D.M.

CAMPOBASSO ETTORE

==

==

671

Iscriz. antec. al D.M.

CAMPOPREALE ANGELO

==

==

408

Iscriz. antec. al D.M.

CAMPOREALE FRANCESCO

==

==

1402

Iscriz. antec. al D.M.

CANARILE TANINO

==

==

804

Iscriz. antec. al D.M.

CANCELLARA ISABELLA

==

==

147

Iscriz. antec. al D.M.

CANNALIRE PATRIZIA

==

==

1097

Iscriz. antec. al D.M.

CANNONE ANNA

==

==

1310

Iscriz. antec. al D.M.

CANNONE COSIMO DAMIANO

==

==

1276

Iscriz. antec. al D.M.

CANNONE SAVERIO

==

==

727

Iscriz. antec. al D.M.

CANNONE FRANCESCO SAVERIO

==

==

1096

Iscriz. antec. al D.M.

CANNONE LOREDANA

==

==

728

Iscriz. antec. al D.M.

CANNONE STEFANIA

==

==

970

Iscriz. antec. al D.M.

CANTATORE MARCO

==

==

==

Capo
Panel*

1029

Iscriz. antec. al D.M.

CANTORE ANDREA

947

Iscriz. antec. al D.M.

CANTORE LUANA

==

==

320

Iscriz. antec. al D.M.

CAPOCEFALO MATTEO

==

==

6
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699

Iscriz. antec. al D.M.

CAPONE FEDERICO

==

==

1459

DDS n. 39 del 01/02/22

CAPONE SAVERIO

Bari

==

805

Iscriz. antec. al D.M.

CAPONIO GIUSEPPE

==

==

713

Iscriz. antec. al D.M.

CAPORALE RAFFAELE

==

==

1019

Iscriz. antec. al D.M.

CAPOZZO ANNAMARIA

==

==

242

Iscriz. antec. al D.M.

CAPPELLETTI GIULIO M.

==

==

1165

Iscriz. antec. al D.M.

CAPUANO FABIO

==

==

581

Iscriz. antec. al D.M.

CAPURSI GIOVANNI

==

==

1465

DDS n. 39 del 01/02/22

CAPURSO VINCENZO

Bari

==

609

Iscriz. antec. al D.M.

CAPUTO GIUSEPPE

==

==

1049

Iscriz. antec. al D.M.

CAPUTO VALENTINA

==

==

805

Iscriz. antec. al D.M.

CARADONIO SIMONA

==

==

629

Iscriz. antec. al D.M.

CARADONNA ELIANA

==

==

676

Iscriz. antec. al D.M.

CARBONARA ALESSANDRO

==

==

649

Iscriz. antec. al D.M.

CARBONARA NUNZIA

==

==

807

Iscriz. antec. al D.M.

CARBONE MARIANGELA

==

==

1213

Iscriz. antec. al D.M.

CARDETTA FEDERICO

==

==

1324

Iscriz. antec. al D.M.

CARDINI MICHELE MAURIZIO

==

==

808

Iscriz. antec. al D.M.

CARDONE GRAZIANO

==

==

809

Iscriz. antec. al D.M.

CARDONE SIMONA

==

==

1458

DDS n. 39 del 01/02/22

CARDONE ANGELA

Bari

==

442

Iscriz. antec. al D.M.

CARDONE VALENTINA

==

==

810

Iscriz. antec. al D.M.

CARELLA GREGORIO

==

==

575

Iscriz. antec. al D.M.

CARETTO DANIELA

==

==

43

Iscriz. antec. al D.M.

CARICATO FRANCESCO

==

==

811

Iscriz. antec. al D.M.

CARIELLO MAURIZIO

==

==

519

Iscriz. antec. al D.M.

CARIELLO FRANCESCO

==

==

1363

Iscriz. antec. al D.M.

CARLUCCI VINCENZO

==

==

44

Iscriz. antec. al D.M.

CARMIGNANI PAOLO

==

==

769

Iscriz. antec. al D.M.

CAROFIGLIO NICOLA

==

==

595

Iscriz. antec. al D.M.

CAROLI ANTONIO GERVASIO

==

==

136

Iscriz. antec. al D.M.

CAROLI STEFANO

==

==

396

Iscriz. antec. al D.M.

CARONE MICHELE

==

==
7
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506

Iscriz. antec. al D.M.

CARONE PAOLA

==

==

812

Iscriz. antec. al D.M.

CARPARELLI EMANUELE

==

==

1385

Iscriz. antec. al D.M.

CARPINONE GIUSEPPE

==

==

1384

Iscriz. antec. al D.M.

CARPINONE MICHELE

==

==

1236

Iscriz. antec. al D.M.

CARRABS VALERIA

==

==

1474

DDS n. 39 del 01/02/22

CARRIERI FIORENTINO

Taranto

==

1443

Iscriz. antec. al D.M.

CARRILLO MARCO

==

==

1079

Iscriz. antec. al D.M.

CARRINO MARIA GRAZIA

==

==

1103

Iscriz. antec. al D.M.

CARUCCI CIRO

==

==

1346

Iscriz. antec. al D.M.

CASAMASSIMA VITO

==

==

726

Iscriz. antec. al D.M.

CASAMASSIMA GIUSEPPE

==

==

652

Iscriz. antec. al D.M.

CASAMASSIMA NUNZIA

==

==

531

Iscriz. antec. al D.M.

CASANOVA FRANCESCO

==

==

168

Iscriz. antec. al D.M.

CASCIONE FRANCESCO

==

==

999

Iscriz. antec. al D.M.

CASCONE VALERIA

==

==

1034

Iscriz. antec. al D.M.

CASOLI AMEDEO

==

==

292

Iscriz. antec. al D.M.

CASSANELLI MASSIMO

==

==

393

Iscriz. antec. al D.M.

CASSANELLI NICOLANTONIO

==

==

394

Iscriz. antec. al D.M.

CASSANELLI NICOLANTONIO

==

==

193

Iscriz. antec. al D.M.

CASSANO RICCARDO

==

==

1258

Iscriz. antec. al D.M.

CASSESE GIOVANNI

==

==

399

Iscriz. antec. al D.M.

CASSETTA GIANLUCA

==

==

88

Iscriz. antec. al D.M.

CASSETTA GIOVANNI

==

==

398

Iscriz. antec. al D.M.

CASSETTA GIUSEPPE

==

==

73

Iscriz. antec. al D.M.

CASSETTA MASSIMILIANO

==

==

307

Iscriz. antec. al D.M.

CASTRIA DOMENICO

==

==

771

Iscriz. antec. al D.M.

CASTRO EMANUELE

==

==

194

Iscriz. antec. al D.M.

CATALDO ANNAMARIA

==

==

350

Iscriz. antec. al D.M.

CATUCCI PIETRO

==

==

407

Iscriz. antec. al D.M.

CAVALLO GIUSEPPE

==

==

275

Iscriz. antec. al D.M.

CAZZETTA GIANLUCA

==

==

1409

Iscriz. antec. al D.M.

CAZZOLLA MARILENA

==

==

1408

Iscriz. antec. al D.M.

CAZZOLLA ANGELO

==

==
8
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1077

Iscriz. antec. al D.M.

CAZZOLLA FRANCESCO

==

==

89

Iscriz. antec. al D.M.

CAZZOLLA FILIPPO

==

==

446

Iscriz. antec. al D.M.

CAZZORLA EUSTACHIO SAVERIO

==

==

781

Iscriz. antec. al D.M.

CECI GINISTRELLI EDUARDO

==

==

114

Iscriz. antec. al D.M.

CELLAMARE DOMENICO

==

==

762

Iscriz. antec. al D.M.

CENTOLA TERESA

==

==

967

Iscriz. antec. al D.M.

CENTRONE ONOFRIO

==

==

525

Iscriz. antec. al D.M.

CEO DOMENICO

==

==

524

Iscriz. antec. al D.M.

CEO ROCCO LUCA

==

==

1220

Iscriz. antec. al D.M.

CESAREO GIUSEPPE

==

==

1333

Iscriz. antec. al D.M.

CHESSA STEFANO

==

==

429

Iscriz. antec. al D.M.

CHETTA PIETRO

==

==

758

Iscriz. antec. al D.M.

CHIARAZZO FRANCESCA PAOLA

==

==

365

Iscriz. antec. al D.M.

CHIARIELLO ANGELA

==

==

813

Iscriz. antec. al D.M.

CHIMIENTI COSTANZA

==

==

471

Iscriz. antec. al D.M.

CHIMIENTI ALESSANDRO

==

==

339

Iscriz. antec. al D.M.

CIAMPI CLAUDIO

==

==

814

Iscriz. antec. al D.M.

CIANI PASQUA

==

==

131

Iscriz. antec. al D.M.

CIARDO ROCCO

==

==

532

Iscriz. antec. al D.M.

CIAVARELLA ANTONIO

==

==

544

Iscriz. antec. al D.M.

CICCARESE COSIMO

==

==

1012

Iscriz. antec. al D.M.

CICCHETTI ANTONIO

==

==

448

Iscriz. antec. al D.M.

CICCIMARRA DOMENICO

==

==

420

Iscriz. antec. al D.M.

CICCIMARRA FILIPPO

==

==

1370

Iscriz. antec. al D.M.

CICCIOMESSERE MICHELE

==

==

528

Iscriz. antec. al D.M.

CICERALE VALERIA MARIA GABRIELLA

==

==

1222

Iscriz. antec. al D.M.

CICIRETTI LEONARDO

==

==

1266

Iscriz. antec. al D.M.

CICIRIELLO DOMENICO

==

==

195

Iscriz. antec. al D.M.

CIFARELLI MARIA

==

==

84

Iscriz. antec. al D.M.

CILLA MARCELLO

==

==

22

Iscriz. antec. al D.M.

CIMADOMO PINO

==

==

1322

Iscriz. antec. al D.M.

CIOCIA ANGELO

==

==

669

Iscriz. antec. al D.M.

CIOCIOLA SABRINA

==

==
9
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457

Iscriz. antec. al D.M.

CIPRIANI MARIA

==

==

445

Iscriz. antec. al D.M.

CIPULLI EMANUELA

==

==

815

Iscriz. antec. al D.M.

CIRILLO MICHELE

==

==

1388

Iscriz. antec. al D.M.

CIRSONE LUIGIA

==

==

1282

Iscriz. antec. al D.M.

CIRULLO RAFFAELE

==

==

816

Iscriz. antec. al D.M.

CITO FABIO

==

==

295

Iscriz. antec. al D.M.

CIUFFREDA MICHELE

==

==

1335

Iscriz. antec. al D.M.

CLEMENTE SIMONE

==

==

243

Iscriz. antec. al D.M.

CLEMENTE ANTONELLO

==

==

60

Iscriz. antec. al D.M.

CLEMENTE GIUSEPPE

==

==

244

Iscriz. antec. al D.M.

CLEMENTE MICHELE

==

==

926

Iscriz. antec. al D.M.

CLEMENTE ROSARIA FILOMENA

==

==

1219

Iscriz. antec. al D.M.

COCO PICCOLO MICHELE

==

==

1226

Iscriz. antec. al D.M.

COGATO GIANCLAUDIO

==

==

600

Iscriz. antec. al D.M.

COLAMESTA FRANCESCO

==

==

376

Iscriz. antec. al D.M.

COLANGELO CLAUDIO

==

==

23

Iscriz. antec. al D.M.

COLAPINTO MICHELE

==

==

615

Iscriz. antec. al D.M.

COLASUONNO PIETRO

==

==

623

Iscriz. antec. al D.M.

COLELLA MARIO

==

==

725

Iscriz. antec. al D.M.

COLIA GIUSEPPE

==

==

941

Iscriz. antec. al D.M.

COLONNA DONATO

==

==

348

Iscriz. antec. al D.M.

COLONNA GIOVANNI

==

==

940

Iscriz. antec. al D.M.

COLONNA MARIA IMELDA

==

==

817

Iscriz. antec. al D.M.

COLUCCI ANNA PIA

==

==

818

Iscriz. antec. al D.M.

COLUCCI YLENIA ANNA

==

==

481

Iscriz. antec. al D.M.

COLUCCI ALESSANDRO

==

==

982

Iscriz. antec. al D.M.

COLUCCI ANGELICA

==

==

1

Iscriz. antec. al D.M.

COLUCCI DONATO

==

==

451

Iscriz. antec. al D.M.

COLUCCI FRANCESCO

==

==

979

Iscriz. antec. al D.M.

COLUCCI MARIO

==

==

59

Iscriz. antec. al D.M.

COLUCCI NICOLA

==

==

45

Iscriz. antec. al D.M.

COLUCCIA DOMENICO

==

==

1431

Iscriz. antec. al D.M.

COLUMELLA ALESSANDRO

==

==
10
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1379

Iscriz. antec. al D.M.

COMO ALESSANDRA

==

==

819

Iscriz. antec. al D.M.

CONSERVA DAMIANO

==

==

820

Iscriz. antec. al D.M.

CONSERVA DONATO

==

==

1438

Iscriz. antec. al D.M.

CONSERVA MICHELE

==

==

821

Iscriz. antec. al D.M.

CONTE PIERO

==

==

551

Iscriz. antec. al D.M.

CONTE ANTONIO

==

==

950

Iscriz. antec. al D.M.

CONTILLO FRANCESCO

==

==

951

Iscriz. antec. al D.M.

CONTILLO MICHELE

==

==

437

Iscriz. antec. al D.M.

CONTO' FRANCESCO

==

==

1354

Iscriz. antec. al D.M.

CONVERSANO VITO

==

==

1210

Iscriz. antec. al D.M.

CONVERTINI GIUSEPPE

==

==

170

Iscriz. antec. al D.M.

CONVERTINI FRANCESCO PAOLO

==

==

1347

Iscriz. antec. al D.M.

CONVERTINO MARIA

==

==

1452

Iscriz. antec. al D.M.

CONVERTINO FRANCESCA

==

==

929

Iscriz. antec. al D.M.

COPPA PASQUA

==

==

484

Iscriz. antec. al D.M.

CORBO ALESSIA CHIARA

==

==

590

Iscriz. antec. al D.M.

CORBO GIOVANNI ANTONIO

==

==

245

Iscriz. antec. al D.M.

CORETTI MARCELLO

==

==

653

Iscriz. antec. al D.M.

CORNACCHIA NICOLA

==

==

412

Iscriz. antec. al D.M.

CORTELLINO BENEDETTO

==

==

24

Iscriz. antec. al D.M.

CORTESE GIUSEPPE

==

==

1080

Iscriz. antec. al D.M.

COSMA SALVATORE ELIGIO

==

==

==

Capo
Panel*

196

Iscriz. antec. al D.M.

COSTANTINO PASQUALE

1052

Iscriz. antec. al D.M.

COTI ANGELA

==

==

458

Iscriz. antec. al D.M.

COVELLA ANGELA ROSA

==

==

760

Iscriz. antec. al D.M.

COVELLA NICOLETTA

==

==

291

Iscriz. antec. al D.M.

COZZARI MARIA PIA

==

==

296

Iscriz. antec. al D.M.

CRISTALLI ANTONIO

==

==

693

Iscriz. antec. al D.M.

CRISTALLO BERNARDINO

==

==

1124

Iscriz. antec. al D.M.

CRISTIANI VINCENZO

==

==

246

Iscriz. antec. al D.M.

CUCCI LORENZO

==

==

584

Iscriz. antec. al D.M.

CUCCOVILLO MICHELE

==

==
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552

Iscriz. antec. al D.M.

CUCUGLIATO STEFANO

==

==

353

Iscriz. antec. al D.M.

CUCURACHI RAFFAELE

==

==

955

Iscriz. antec. al D.M.

CUONZO LETIZIA

==

==

648

Iscriz. antec. al D.M.

CUPERTINO ANNALISA

==

==

1157

Iscriz. antec. al D.M.

CURCI NICOLA

==

==

822

Iscriz. antec. al D.M.

CUSCITO LEONARDO

==

==

996

Iscriz. antec. al D.M.

CUSCITO GIOVANNA

==

==

319

Iscriz. antec. al D.M.

CUSMAI NICOLA

==

==

431

Iscriz. antec. al D.M.

CUTILLO PASQUALE

==

==

1244

Iscriz. antec. al D.M.

D’ADAMO CHIARA

==

==

747

Iscriz. antec. al D.M.

D’ADDARIO ANTONIO

==

==

1232

Iscriz. antec. al D.M.

D’ALOIA MARIA

==

==

1277

Iscriz. antec. al D.M.

D’AMBROSIO FABIO

==

==

582

Iscriz. antec. al D.M.

D’AMBROSIO RICCARDO

==

==

748

Iscriz. antec. al D.M.

D’AMORE VANESSA

==

==

1225

Iscriz. antec. al D.M.

D’ANGELO GIUSEPPE

==

==

1188

Iscriz. antec. al D.M.

D’ANIELLO GIANFRANCO

==

==

1121

Iscriz. antec. al D.M.

D’AVANZO GIOVANNI

==

==

1145

Iscriz. antec. al D.M.

D’AVANZO GIOVANNI

==

==

1155

Iscriz. antec. al D.M.

D’AVANZO ROBERTA

==

==

1212

Iscriz. antec. al D.M.

D’ERRICO MARTINA

==

==

646

Iscriz. antec. al D.M.

D’INTRONO FRANCESCO

==

==

683

Iscriz. antec. al D.M.

D’ONGHIA ANTONIETTA

==

==

617

Iscriz. antec. al D.M.

D’ONGHIA FRANCESCO

==

==

823

Iscriz. antec. al D.M.

D’OSTUNI VITTORIO

==

==

247

Iscriz. antec. al D.M.

D'ACHINO ROCCO

==

==

375

Iscriz. antec. al D.M.

D'ADDATO ANTONIO

==

==

992

Iscriz. antec. al D.M.

DALENA FRANCESCO

==

==

308

Iscriz. antec. al D.M.

D'AMBROSIO ROSARIA

==

==

1123

Iscriz. antec. al D.M.

DAMICO FRANCESCO

==

==

1122

Iscriz. antec. al D.M.

DAMICO SIMONE

==

==

187

Iscriz. antec. al D.M.

D'AMICO PIETRO

==

==

482

Iscriz. antec. al D.M.

D'AMICO STEFANO

==

==
12
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701

Iscriz. antec. al D.M.

DAMMACCO DANIELE

==

==

572

Iscriz. antec. al D.M.

DANIELE VITO

==

==

116

Iscriz. antec. al D.M.

D'APOLITO DOMENICO

==

==

321

Iscriz. antec. al D.M.

D'APOLITO EMANUELE

==

==

271

Iscriz. antec. al D.M.

D'APOLITO GIUSEPPE MICHELE

==

==

366

Iscriz. antec. al D.M.

D'APOLITO PAOLO CIRO

==

==

980

Iscriz. antec. al D.M.

DAPONTE TOMMASO

==

==

591

Iscriz. antec. al D.M.

DAPRILE GIANPAOLO

==

==

367

Iscriz. antec. al D.M.

D'ARIES ILENIA

==

==

330

Iscriz. antec. al D.M.

D'ARIES LUCIA

==

==

1083

Iscriz. antec. al D.M.

DATI AMEDEO

==

==

824

Iscriz. antec. al D.M.

DATTOMA ROSA

==

==

969

Iscriz. antec. al D.M.

DAVANZO GIANCARLO

==

==

430

Iscriz. antec. al D.M.

DAVERSA MONICA

==

==

1162

Iscriz. antec. al D.M.

DE COSMO LUCIA

==

==

1215

Iscriz. antec. al D.M.

DE FAZIO SILVANO

==

==

1278

Iscriz. antec. al D.M.

DE FEUDIS CARLO

==

==

1311

Iscriz. antec. al D.M.

DE LUCREZIIS ALFREDO

==

==

1393

Iscriz. antec. al D.M.

DE MARCO COSIMO

==

==

1279

Iscriz. antec. al D.M.

DE NOIA MICHELE

==

==

1396

Iscriz. antec. al D.M.

DE PADOVA COSIMO FABIO

==

==

1176

Iscriz. antec. al D.M.

DE PALMA NUNZIA FLORIANA

==

==

825

Iscriz. antec. al D.M.

DE BENEDICTIS FIORENZA GAIA

==

==

85

Iscriz. antec. al D.M.

DE BENEDITTIS MATILDE

==

==

773

Iscriz. antec. al D.M.

DE BLASI ELISABETTA

==

==

1014

Iscriz. antec. al D.M.

DE CANDIA FRANCESCA

==

==

213

Iscriz. antec. al D.M.

DE CARLO FRANCESCO

==

==

529

Iscriz. antec. al D.M.

DE FILIPPIS ANGELO

==

==

413

Iscriz. antec. al D.M.

DE FILIPPO FRANCESCO STEFANO

==

==

520

Iscriz. antec. al D.M.

DE FRANCESCO ROCCO

==

==

130

Iscriz. antec. al D.M.

DE GIORGIO FERNANDO

==

==

2

Iscriz. antec. al D.M.

DE GIOVANNI RAFFAELE

==

==

499

Iscriz. antec. al D.M.

DE GRANDI CLELIA ANGIOLINA

==

==
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1441

Iscriz. antec. al D.M.

DE LEO BENEDETTA ANNA

==

==

1416

Iscriz. antec. al D.M.

DE LUCIA MORENO

==

==

3

Iscriz. antec. al D.M.

DE MATTEIS CARMINE

==

==

197

Iscriz. antec. al D.M.

DE NICHILO ARTURO

==

==

826

Iscriz. antec. al D.M.

DE NICOLO MARINA

==

==

25

Iscriz. antec. al D.M.

DE NICOLO' ANTONIO

==

==

1094

Iscriz. antec. al D.M.

DE NOIA GIUSEPPE

==

==

460

Iscriz. antec. al D.M.

DE NOIA ALESSANDRO

==

==

335

Iscriz. antec. al D.M.

DE NOLA JOLANDA

==

==

1071

Iscriz. antec. al D.M.

DE PADOVA CARMEN

==

==

1068

Iscriz. antec. al D.M.

DE PADOVA FRANCESCO

==

==

1074

Iscriz. antec. al D.M.

DE PADOVA PIERANGELA

==

==

1070

Iscriz. antec. al D.M.

DE PADOVA PIETRO

==

==

637

Iscriz. antec. al D.M.

DE PALMA ANDREA

==

==

586

Iscriz. antec. al D.M.

DE PALMA DAVIDE

==

==

198

Iscriz. antec. al D.M.

DE PALO FRANCESCO

==

==

553

Iscriz. antec. al D.M.

DE PAOLIS FRANCESCO

==

==

179

Iscriz. antec. al D.M.

DE PASCA CATERINA

==

==

827

Iscriz. antec. al D.M.

DE PASCALI FILIPPO ANTONIO

==

==

461

Iscriz. antec. al D.M.

DE RIENZO MASSIMO

==

==

387

Iscriz. antec. al D.M.

DE RUVO NICOLA

==

==

1178

Iscriz. antec. al D.M.

DE SERIO MICHELE

==

==

188

Iscriz. antec. al D.M.

DE STASI MARIA

==

==

1078

Iscriz. antec. al D.M.

DE TOMMASO ERCOLE

==

==

422

Iscriz. antec. al D.M.

DE VANNA GIOACCHINO

==

==

775

Iscriz. antec. al D.M.

DE VITA CRISTINA

==

==

616

Iscriz. antec. al D.M.

DEBELLIS NICOLA

==

==

1410

Iscriz. antec. al D.M.

DECATALDO DONATELLA

==

==

356

Iscriz. antec. al D.M.

DECATALDO COSIMO

==

==

309

Iscriz. antec. al D.M.

DEFILIPPIS ANTONIA

==

==

828

Iscriz. antec. al D.M.

DEL ROSSO

==

==

1349

Iscriz. antec. al D.M.

DEL VECCHIO MICHELE

==

==

46

Iscriz. antec. al D.M.

DEL SOLE ANTONIO LUIGI

==

==

VITO
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1280

Iscriz. antec. al D.M.

DELCURATOLO CORRADO

==

==

459

Iscriz. antec. al D.M.

DELCURATOLO DEBORA

==

==

450

Iscriz. antec. al D.M.

D'ELIA AGOSTINO

==

==

1017

Iscriz. antec. al D.M.

DELL’ACQUA ANNA CHIARA

==

==

1061

Iscriz. antec. al D.M.

DELL’ERBA MARIA

==

==

786

Iscriz. antec. al D.M.

DELL’ORCO GIANLUIGI

==

==

1032

Iscriz. antec. al D.M.

DELLA CORTE ALESSANDRA

==

==

472

Iscriz. antec. al D.M.

DELL'ERBA LAURA

==

==

974

Iscriz. antec. al D.M.

DELLINO MASSIMILIANO

==

==

1023

Iscriz. antec. al D.M.

DELLISANTI COSIMO DAMIANO

==

==

418

Iscriz. antec. al D.M.

DELLORUSSO FRANCESCA

==

==

384

Iscriz. antec. al D.M.

DELLORUSSO MICHELE

==

==

109

Iscriz. antec. al D.M.

D'EMMA ALFREDO

==

==

74

Iscriz. antec. al D.M.

DENTAMARO GAETANO

==

==

1000

Iscriz. antec. al D.M.

DENTICO WALTER

==

==

686

Iscriz. antec. al D.M.

DEPALMA VINCENZO

==

==

199

Iscriz. antec. al D.M.

DEPALO LUIGI

==

==

778

Iscriz. antec. al D.M.

DEPALO SAVINO

==

==

1362

Iscriz. antec. al D.M.

DEROSA ONOFRIO

==

==

297

Iscriz. antec. al D.M.

D'ERRICO LEONARDO

==

==

248

Iscriz. antec. al D.M.

D'ERRICO NAZZARIO

==

==

==

Capo
Panel*

26

Iscriz. antec. al D.M.

DESANTIS ADDOLORATA

231

Iscriz. antec. al D.M.

DESANTIS ADDOLORATA

==

==

690

Iscriz. antec. al D.M.

DESANTIS ANTONIO

==

==

688

Iscriz. antec. al D.M.

DESANTIS GIANFRANCO

==

==

75

Iscriz. antec. al D.M.

DESANTIS GIOVANNI

==

==

230

Iscriz. antec. al D.M.

DESANTIS GIOVANNI ANTONIO

==

==

692

Iscriz. antec. al D.M.

DESANTIS GIOVANNI ANTONIO

==

==

689

Iscriz. antec. al D.M.

DESANTIS GIUSEPPE

==

==

687

Iscriz. antec. al D.M.

DESANTIS NICOLA

==

==

691

Iscriz. antec. al D.M.

DESANTIS NICOLA

==

==

76

Iscriz. antec. al D.M.

DESANTIS ROSA

==

==
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1120

Iscriz. antec. al D.M.

DI BITONTO NICOLA

==

==

1119

Iscriz. antec. al D.M.

DI CHIO DOMENICO

==

==

1104

Iscriz. antec. al D.M.

DI CHIO MICHELE

==

==

1281

Iscriz. antec. al D.M.

DI GRAVINA CATALDO

==

==

1224

Iscriz. antec. al D.M.

DI IANNI MICHELANGELO

==

==

829

Iscriz. antec. al D.M.

DI LEO FRANCESCO

==

==

1360

Iscriz. antec. al D.M.

DI PALMA GIUSEPPE

==

==

1221

Iscriz. antec. al D.M.

DI PUMPO EMILIO

==

==

1314

Iscriz. antec. al D.M.

DI VENOSA FRANCESCA

==

==

1419

Iscriz. antec. al D.M.

DI BARI ALESSANDRO

==

==

1418

Iscriz. antec. al D.M.

DI BARI SALVATORE

==

==

289

Iscriz. antec. al D.M.

DI BARI SERGIO

==

==

274

Iscriz. antec. al D.M.

DI BATTISTA NICOLA

==

==

1463

DDS n. 39 del 01/02/22

DI BERNARDO DENISE

Bari

==

4

Iscriz. antec. al D.M.

DI CEGLIE GIUSEPPE

==

==

968

Iscriz. antec. al D.M.

DI CEGLIE GIUSEPPE

==

==

601

Iscriz. antec. al D.M.

DI CHIO NUNZIO

==

==

779

Iscriz. antec. al D.M.

DI CINTIO FLORIANA

==

==

568

Iscriz. antec. al D.M.

DI CORRADO VITO

==

==

554

Iscriz. antec. al D.M.

DI DONFRANCESCO EMANUELA

==

==

322

Iscriz. antec. al D.M.

DI GIORGIO ERASMO

==

==

249

Iscriz. antec. al D.M.

DI GREGORIO ANTONIO FRANCESCO

==

==

455

Iscriz. antec. al D.M.

DI IORIO MARIA

==

==

250

Iscriz. antec. al D.M.

DI LALLA MARILENA

==

==

==

Capo
Panel*

571

Iscriz. antec. al D.M.

DI LORENZO PAOLO ANTONIO

251

Iscriz. antec. al D.M.

DI LORETO STEFANO

==

==

157

Iscriz. antec. al D.M.

DI MAGGIO ANGELO

==

==

252

Iscriz. antec. al D.M.

DI MAURO VINCENZO

==

==

406

Iscriz. antec. al D.M.

DI MOLFETTA GIROLAMO

==

==

697

Iscriz. antec. al D.M.

DI MOLFETTA LUCIA

==

==

830

Iscriz. antec. al D.M.

DI NARDO GIORGIA

==

==

390

Iscriz. antec. al D.M.

DI NISO NARDO

==

==
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340

Iscriz. antec. al D.M.

DI PACE PIETRO

==

==

1420

Iscriz. antec. al D.M.

DI PALMA SIMONE

==

==

938

Iscriz. antec. al D.M.

DI RELLA DANILA

==

==

253

Iscriz. antec. al D.M.

DI SABATO RAFFAELE

==

==

1247

Iscriz. antec. al D.M.

DI SCIOSCIO ROSARIO

==

==

378

Iscriz. antec. al D.M.

DI SCISCIOLO FILOMENA

==

==

1158

Iscriz. antec. al D.M.

DI TACCHIO CATERINA

==

==

27

Iscriz. antec. al D.M.

DI TERLIZZI PANTALEO GIUSEPPE

==

==

284

Iscriz. antec. al D.M.

DI TULLIO GIUSEPPE

==

==

1421

Iscriz. antec. al D.M.

DI VINCENZO GIANMARCO

==

==

831

Iscriz. antec. al D.M.

DIAFERIA GIUSEPPE

==

==

971

Iscriz. antec. al D.M.

DIBENEDETTO VINCENZO

==

==

928

Iscriz. antec. al D.M.

DICECCA FRANCESCA ROMANA

==

==

1125

Iscriz. antec. al D.M.

DICORATO ANTONIA MARIA

==

==

1152

Iscriz. antec. al D.M.

DICORATO MARIANGELA

==

==

1319

Iscriz. antec. al D.M.

DIFONZO GRAZIANA

==

==

1042

Iscriz. antec. al D.M.

DIGIOVANNI VALERIA

==

==

832

Iscriz. antec. al D.M.

DILAURO ADRIANA

==

==

323

Iscriz. antec. al D.M.

DILEO MARCO PIO

==

==

28

Iscriz. antec. al D.M.

DIMAGGIO ALESSIO

==

==

942

Iscriz. antec. al D.M.

DINARDO FRANCESCO

==

==

560

Iscriz. antec. al D.M.

DINISI SILVIA

==

==

1328

Iscriz. antec. al D.M.

DIOMEDE VINCENZO

==

==

122

Iscriz. antec. al D.M.

DIRODI NATALE

==

==

935

Iscriz. antec. al D.M.

DIRUTIGLIANO MIRIANA

==

==

984

Iscriz. antec. al D.M.

DISABATO CINZIA

==

==

986

Iscriz. antec. al D.M.

DISABATO GIUSEPPE

==

==

298

Iscriz. antec. al D.M.

DISANTI RAFFAELE

==

==

948

Iscriz. antec. al D.M.

DISERIO ANNA MARIA

==

==

449

Iscriz. antec. al D.M.

DISTEFANO MICHELE

==

==

133

Iscriz. antec. al D.M.

DORIA EZIO

==

==

1149

Iscriz. antec. al D.M.

DORIO ANTONIO EMILIO

==

==

1270

Iscriz. antec. al D.M.

DORONZO RAFFAELE

==

==
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1417

Iscriz. antec. al D.M.

DORONZO RAFFAELE

==

==

833

Iscriz. antec. al D.M.

DORONZO STEFANIA ELIA

==

==

200

Iscriz. antec. al D.M.

DORONZO FRANCESCO

==

==

508

Iscriz. antec. al D.M.

DORONZO LUCIA ANNA

==

==

490

Iscriz. antec. al D.M.

DORONZO VINCENZO ROSARIO

==

==

1018

Iscriz. antec. al D.M.

DRAGONE LUIGI

==

==

593

Iscriz. antec. al D.M.

DUBLA EUSTACHIO

==

==

927

Iscriz. antec. al D.M.

ELENTERIO SALVATORE

==

==

1411

Iscriz. antec. al D.M.

ELIA SIMONA

==

==

111

Iscriz. antec. al D.M.

ERCOLINO GENNARO

==

==

357

Iscriz. antec. al D.M.

ESPOSITO GIUSEPPE

==

==

358

Iscriz. antec. al D.M.

ESPOSITO LUCA

==

==

184

Iscriz. antec. al D.M.

ETTORRE FRANCESCO

==

==

286

Iscriz. antec. al D.M.

EVANGELISTA SERGIO

==

==

585

Iscriz. antec. al D.M.

FACCHINI DOMENICO

==

==

1446

Iscriz. antec. al D.M.

FAIENZA MARIO

==

==

1398

Iscriz. antec. al D.M.

FALCONE SERENA

==

==

834

Iscriz. antec. al D.M.

FANELLI GIACOMO GIUSEPPE

==

==

835

Iscriz. antec. al D.M.

FANELLI GIUSEPPE

==

==

836

Iscriz. antec. al D.M.

FANELLI RAFFAELE

==

==

1072

Iscriz. antec. al D.M.

FANIZZA STEFANO

==

==

1139

Iscriz. antec. al D.M.

FANIZZI GIUSEPPE

==

==

784

Iscriz. antec. al D.M.

FANTÒ FRANCESCO

==

==

120

Iscriz. antec. al D.M.

FARIELLO DANIELA

==

==

403

Iscriz. antec. al D.M.

FARINOLA SABINA

==

==

672

Iscriz. antec. al D.M.

FARSAGLI CARLO

==

==

1099

Iscriz. antec. al D.M.

FASCIANO FABIO VINCENZO

==

==

1143

Iscriz. antec. al D.M.

FASCIANO SAVIO

==

==

1475

DDS n. 39 del 01/02/22

FAUSTO CATIA

Taranto

==

201

Iscriz. antec. al D.M.

FAZIO ANTONIO

==

==

517

Iscriz. antec. al D.M.

FENICIA GIUSEPPINA

==

==

90

Iscriz. antec. al D.M.

FEOLA GENNARO

==

==

368

Iscriz. antec. al D.M.

FERRANTE CARMINE

==

==
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495

Iscriz. antec. al D.M.

FERRARA MARIA GRAZIA

==

==

1392

Iscriz. antec. al D.M.

FERRERI ALESSIA

==

==

424

Iscriz. antec. al D.M.

FERRIERI VINCENZO

==

==

132

Iscriz. antec. al D.M.

FERRO ANTONIO ORONZO

==

==

342

Iscriz. antec. al D.M.

FESTINO GIANNI

==

==

678

Iscriz. antec. al D.M.

FIESCHI FRANCESCO

==

==

837

Iscriz. antec. al D.M.

FIGLIOLIA GRAZIANA

==

==

360

Iscriz. antec. al D.M.

FINA PIETRO

==

==

139

Iscriz. antec. al D.M.

FINO GIANFRANCO

==

==

838

Iscriz. antec. al D.M.

FIORE NIKOLE

==

==

1173

Iscriz. antec. al D.M.

FIORE ANGELAMARIA

==

==

1127

Iscriz. antec. al D.M.

FIORE ANTONIA

==

==

1321

Iscriz. antec. al D.M.

FIORE GIUSEPPE

==

==

839

Iscriz. antec. al D.M.

FIORE MICHELANGELO

==

==

1454

DDS n. 39 del 01/02/22

FIORE NICOLA GIOVANNI

Bari

==

425

Iscriz. antec. al D.M.

FIORE SABINO

==

==

612

Iscriz. antec. al D.M.

FIORE SALVATORE GIULIO

==

==

677

Iscriz. antec. al D.M.

FIORETTI AGNESE

==

==

1058

Iscriz. antec. al D.M.

FIOSCHI GABRIELE

==

==

29

Iscriz. antec. al D.M.

FIUME FRANCESCO

==

==

662

Iscriz. antec. al D.M.

FLORIO ROCCO

==

==

145

Iscriz. antec. al D.M.

FONSECA ARMANDO

==

==

310

Iscriz. antec. al D.M.

FORLEO NICOLA

==

==

1312

Iscriz. antec. al D.M.

FORNABAIO MARINA

==

==

963

Iscriz. antec. al D.M.

FORTE STEFANIA

==

==

1390

Iscriz. antec. al D.M.

FORTINGUERRA FRANCESCA PIA

==

==

840

Iscriz. antec. al D.M.

FORTUNATO FILIPPO

==

==

1287

Iscriz. antec. al D.M.

FORTUNATO DAVIDE

==

==

1439

Iscriz. antec. al D.M.

FORTUNATO PAOLO

==

==

419

Iscriz. antec. al D.M.

FRACCHIOLLA BENEDETTO

==

==

1451

Iscriz. antec. al D.M.

FRANCAVILLA FRANCESCO

==

==

1246

Iscriz. antec. al D.M.

FRANCAVILLA SAMUELE

==

==

761

Iscriz. antec. al D.M.

FRANCESCANGELI ADRIANO

==

==
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841

Iscriz. antec. al D.M.

FRANCO ELISABETTA

==

==

1137

Iscriz. antec. al D.M.

FRANCO MAGDA

==

==

842

Iscriz. antec. al D.M.

FRANZOSO MARIA GRAZIA

==

==

1075

Iscriz. antec. al D.M.

FRANZOSO SALVATORE FERDINANDO

==

==

254

Iscriz. antec. al D.M.

FRATEPIETRO DOMENICO

==

==

1467

DDS n. 39 del 01/02/22

FRATTA MARCO

Foggia

==

634

Iscriz. antec. al D.M.

FRISARIO GRAZIA

==

==

966

Iscriz. antec. al D.M.

FRULLI ROBERTA

==

==

1305

Iscriz. antec. al D.M.

FUCCI YLENIA

==

==

202

Iscriz. antec. al D.M.

FUCCI NICOLA

==

==

1043

Iscriz. antec. al D.M.

FUGARO FEDERICA

==

==

1304

Iscriz. antec. al D.M.

FUSCELLO AURORA

==

==

1308

Iscriz. antec. al D.M.

FUSIELLO NICOLA

==

==

1105

Iscriz. antec. al D.M.

FUSIELLO VINCENZO

==

==

724

Iscriz. antec. al D.M.

FUSIELLO RICCARDO

==

==

843

Iscriz. antec. al D.M.

FUSO TAMARA

==

==

1011

Iscriz. antec. al D.M.

FUZIO ANNA

==

==

1338

Iscriz. antec. al D.M.

GABRIELE RAFFAELE

==

==

47

Iscriz. antec. al D.M.

GABRIELI TOMMASI EMANUELE

==

==

783

Iscriz. antec. al D.M.

GADALETA CALDAROLA GENNARO LUIGI

==

==

602

Iscriz. antec. al D.M.

GADALETA GIOVANNI

==

==

742

Iscriz. antec. al D.M.

GADALETA GIULIA

==

==

174

Iscriz. antec. al D.M.

GAGLIONE ANGELO

==

==

1028

Iscriz. antec. al D.M.

GALEONE GIUSEPPE

==

==

142

Iscriz. antec. al D.M.

GALIULO DOMENICO

==

==

533

Iscriz. antec. al D.M.

GALLIFUOCO LEONARDO

==

==

844

Iscriz. antec. al D.M.

GALLO FERDINANDO

==

==

402

Iscriz. antec. al D.M.

GALLO ALESSANDRO

==

==

1003

Iscriz. antec. al D.M.

GALLO VITO

==

==

395

Iscriz. antec. al D.M.

GANGALE LUIGI

==

==

962

Iscriz. antec. al D.M.

GAROFALO PASQUALE

==

==

150

Iscriz. antec. al D.M.

GAROFANO BRUNO

==

==

1468

DDS n. 39 del 01/02/22

GARRUTO MIRIAM

Foggia

==
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1182

Iscriz. antec. al D.M.

GASSI FABRIZIO

==

==

765

Iscriz. antec. al D.M.

GATTI ANTONIO

==

==

1189

Iscriz. antec. al D.M.

GATTULLI MICHELANGELO

==

==

565

Iscriz. antec. al D.M.

GEMELLO EUGENIO

==

==

129

Iscriz. antec. al D.M.

GEMMA GIANNI

==

==

680

Iscriz. antec. al D.M.

GENCO ALESSIA

==

==

1239

Iscriz. antec. al D.M.

GENNARIELLO SERENA PIA

==

==

845

Iscriz. antec. al D.M.

GENTILE MASSIMILIANO

==

==

1286

Iscriz. antec. al D.M.

GENTILE PIETRO

==

==

998

Iscriz. antec. al D.M.

GENTILE ANNALISA

==

==

656

Iscriz. antec. al D.M.

GENTILE MARTA

==

==

638

Iscriz. antec. al D.M.

GENTILE NICOLO’

==

==

30

Iscriz. antec. al D.M.

GERMINARIO ALFONSO

==

==

664

Iscriz. antec. al D.M.

GERMINARIO ONOFRIO

==

==

439

Iscriz. antec. al D.M.

GERVASI ANTONIO

==

==

511

Iscriz. antec. al D.M.

GERVASI GIANFRANCO

==

==

846

Iscriz. antec. al D.M.

GEUSA COSIMO

==

==

847

Iscriz. antec. al D.M.

GIACHETTI NICOLA

==

==

848

Iscriz. antec. al D.M.

GIAMPIETRO ANTONIO

==

==

583

Iscriz. antec. al D.M.

GIAMPIETRO DONATO

==

==

1457

DDS n. 39 del 01/02/22

GIANGRANDE GABRIELLA

Bari

==

1202

Iscriz. antec. al D.M.

GIANNELLI VITO

==

==

255

Iscriz. antec. al D.M.

GIANNETTA ERNESTO MARIA

==

==

1175

Iscriz. antec. al D.M.

GIANNINI BEATRICE

==

==

1230

Iscriz. antec. al D.M.

GIANNUBILO MARIO RAFFAELE

==

==

1025

Iscriz. antec. al D.M.

GIORDANO ANGELA

==

==

651

Iscriz. antec. al D.M.

GIORDANO ROSA

==

==

987

Iscriz. antec. al D.M.

GIORDANO VITTORIA

==

==

723

Iscriz. antec. al D.M.

GIORGINO DOMENICO

==

==

682

Iscriz. antec. al D.M.

GIOTTA ROSA MARIA

==

==

526

Iscriz. antec. al D.M.

GIOVANE VITO ANTONIO

==

==

628

Iscriz. antec. al D.M.

GIOVE BARBARA

==

==

273

Iscriz. antec. al D.M.

GISONNI ANGELO

==

==
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849

Iscriz. antec. al D.M.

GIULIANI VITANTONIO

==

==

1353

Iscriz. antec. al D.M.

GIULIANI ANTONIO

==

==

316

Iscriz. antec. al D.M.

GIULIANI ALDO

==

==

1186

Iscriz. antec. al D.M.

GIUSTO ANDREA

==

==

154

Iscriz. antec. al D.M.

GONZALES PARIDE

==

==

655

Iscriz. antec. al D.M.

GRAMEGNA LUIGI

==

==

983

Iscriz. antec. al D.M.

GRAMEGNA VINCENZO

==

==

735

Iscriz. antec. al D.M.

GRANDE MARIA TERESA

==

==

141

Iscriz. antec. al D.M.

GRANIGLIA CARMELO

==

==

850

Iscriz. antec. al D.M.

GRASSI PAOLO

==

==

633

Iscriz. antec. al D.M.

GRASSO GIUSEPPE

==

==

534

Iscriz. antec. al D.M.

GRASSO MARCO VALERIO

==

==

1054

Iscriz. antec. al D.M.

GRATIS LUIGI

==

==

535

Iscriz. antec. al D.M.

GRAVINA MASSIMO

==

==

851

Iscriz. antec. al D.M.

GRECO PANTALEO

==

==

548

Iscriz. antec. al D.M.

GRECO DE PASCALIS CARLO ANTONIO

==

==

547

Iscriz. antec. al D.M.

GRECO DE PASCALIS GIANLUCA

==

==

31

Iscriz. antec. al D.M.

GRECO FRANCESCO

==

==

48

Iscriz. antec. al D.M.

GRECO LUIGI ROCCO

==

==

12

Iscriz. antec. al D.M.

GRIECO SONIA

==

==

113

Iscriz. antec. al D.M.

GRIFA GIOVANNI

==

==

115

Iscriz. antec. al D.M.

GRIFA GIUSEPPE

==

==

299

Iscriz. antec. al D.M.

GRIFA MARIO

==

==

757

Iscriz. antec. al D.M.

GRILLO FILOMENA

==

==

852

Iscriz. antec. al D.M.

GRISORIO SAVERIO ROCCO

==

==

978

Iscriz. antec. al D.M.

GUARINI COSIMO DAMIANO

==

==

1057

Iscriz. antec. al D.M.

GUARINI FABRIZIO

==

==

1264

Iscriz. antec. al D.M.

GUARINO ALESSIO

==

==

317

Iscriz. antec. al D.M.

GUARNIERI DAVIDE

==

==

1191

Iscriz. antec. al D.M.

GUASTAMACCHIA VITTORIO

==

==

1013

Iscriz. antec. al D.M.

GUASTAMACCHIA TOMMASO

==

==

91

Iscriz. antec. al D.M.

GUERRIERI PIETRO

==

==

1216

Iscriz. antec. al D.M.

GUGLIELMI ANGELO

==

==
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389

Iscriz. antec. al D.M.

GUGLIELMI ANTONIO

==

==

391

Iscriz. antec. al D.M.

GUGLIELMI MAURO

==

==

1010

Iscriz. antec. al D.M.

GUGLIELMI RICCARDO

==

==

497

Iscriz. antec. al D.M.

GUGLIELMI SAVERIO

==

==

756

Iscriz. antec. al D.M.

GUGLIELMI VINCENZO

==

==

256

Iscriz. antec. al D.M.

IACARUSO GIUSEPPE

==

==

936

Iscriz. antec. al D.M.

IACOBELLIS GIOVANNI

==

==

300

Iscriz. antec. al D.M.

IACUBINO ALESSANDRO

==

==

121

Iscriz. antec. al D.M.

IASCONE VINCENZO

==

==

767

Iscriz. antec. al D.M.

ILACQUA ANNAMARIA

==

==

1268

Iscriz. antec. al D.M.

INCHINGOLO ANTONIO

==

==

561

Iscriz. antec. al D.M.

INGIANNI MICHELE

==

==

567

Iscriz. antec. al D.M.

INGROSSO ILARIA

==

==

203

Iscriz. antec. al D.M.

INTINI PIETRO

==

==

66

Iscriz. antec. al D.M.

INTRONA FRANCESCO

==

==

1235

Iscriz. antec. al D.M.

IOSA MATTEO

==

==

1129

Iscriz. antec. al D.M.

KASHAVAYA YULIYA

==

==

774

Iscriz. antec. al D.M.

KUREPOVA IRINA

==

==

1199

Iscriz. antec. al D.M.

LA TORRE FEDERICA

==

==

1229

Iscriz. antec. al D.M.

LA TORRE MATTEO

==

==

657

Iscriz. antec. al D.M.

LA NOTTE ROSA

==

==

32

Iscriz. antec. al D.M.

LABARILE MICHELE

==

==

853

Iscriz. antec. al D.M.

LABBATE ANTONELLA

==

==

1081

Iscriz. antec. al D.M.

LABIANCA LIDIA

==

==

580

Iscriz. antec. al D.M.

LABIANCA ANGELICA

==

==

212

Iscriz. antec. al D.M.

LABIANCA DOMENICO

==

==

579

Iscriz. antec. al D.M.

LABIANCA MICHELE

==

==

1359

Iscriz. antec. al D.M.

LACAPRA PAOLO

==

==

613

Iscriz. antec. al D.M.

LACARBONARA ANTONIA

==

==

1397

Iscriz. antec. al D.M.

LADDOMADA MICHELE

==

==

5

Iscriz. antec. al D.M.

LAERA GIOVANNI

==

==

512

Iscriz. antec. al D.M.

LAGHEZZA MAURIZIO

==

==

854

Iscriz. antec. al D.M.

LAGIOIA ANNA LAURA

==

==
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473

Iscriz. antec. al D.M.

LAMACCHIA SABATINO MARCELLO

==

==

635

Iscriz. antec. al D.M.

LAMACCHIA SARA

==

==

855

Iscriz. antec. al D.M.

LAMARCA ANTONIO ROBERTO

==

==

1437

Iscriz. antec. al D.M.

LAMBONI EMANUELE

==

==

516

Iscriz. antec. al D.M.

LAMPIGNANO VINCENZO

==

==

1395

Iscriz. antec. al D.M.

LANEVE MARIANGELA

==

==

1447

Iscriz. antec. al D.M.

LANZETTA VINCENZA MARIA PIERPAOLA

==

==

161

Iscriz. antec. al D.M.

LANZO LUIGI

==

==

417

Iscriz. antec. al D.M.

LARATO MICHELE

==

==

722

Iscriz. antec. al D.M.

LAROSA RICCARDO

==

==

1020

Iscriz. antec. al D.M.

LASSANDRO MARIA CRISTINA

==

==

329

Iscriz. antec. al D.M.

LASTILLA TERESA

==

==

991

Iscriz. antec. al D.M.

LATERZA ILARIA

==

==

257

Iscriz. antec. al D.M.

LATIANO MARIANNA

==

==

705

Iscriz. antec. al D.M.

LATORRACA ANGELINA

==

==

49

Iscriz. antec. al D.M.

LAUDISA PIERGIORGIO

==

==

1351

Iscriz. antec. al D.M.

LAVELPICELLA UMBERTO

==

==

856

Iscriz. antec. al D.M.

LAVERMICOCCA FLAVIA

==

==

857

Iscriz. antec. al D.M.

LAZAZZARA ISA MANUELA

==

==

858

Iscriz. antec. al D.M.

LEALI GIUSEPPE

==

==

301

Iscriz. antec. al D.M.

LECCISOTTI DANIELA

==

==

859

Iscriz. antec. al D.M.

LENOCI MAURIZIO

==

==

1133

Iscriz. antec. al D.M.

LENOCI SERGIO

==

==

513

Iscriz. antec. al D.M.

LENOCI PASQUINA

==

==

1022

Iscriz. antec. al D.M.

LEO ALESSANDRO

==

==

946

Iscriz. antec. al D.M.

LEO FRANCESCA

==

==

==

Capo
Panel*

33

Iscriz. antec. al D.M.

LEO IMPERIALE DOMENICA LUANA

50

Iscriz. antec. al D.M.

LEO SANDRO COSTANTINO

==

==

570

Iscriz. antec. al D.M.

LEONE ALESSANDRO

==

==

369

Iscriz. antec. al D.M.

LEONE VERONICA

==

==

77

Iscriz. antec. al D.M.

LEONETTI VINCENZO

==

==

860

Iscriz. antec. al D.M.

LETTINI VALENTINA

==

==
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861

Iscriz. antec. al D.M.

LEUCI FRANCESCO

==

==

1050

Iscriz. antec. al D.M.

LEUZZI GIANCARLO

==

==

51

Iscriz. antec. al D.M.

LEZZI VITO GIOVANNI

==

==

78

Iscriz. antec. al D.M.

LIANTONIO GAETANO

==

==

556

Iscriz. antec. al D.M.

LIBARDI GIANCARLO

==

==

1092

Iscriz. antec. al D.M.

LIBERACE BENEDETTA

==

==

1245

Iscriz. antec. al D.M.

LIBERATORE FRANCESCO

==

==

315

Iscriz. antec. al D.M.

LIBERIO DOMENICA

==

==

1053

Iscriz. antec. al D.M.

LICCHELLI PIERO

==

==

862

Iscriz. antec. al D.M.

LIFRIERI DEMETRIO

==

==

1142

Iscriz. antec. al D.M.

LIGUIGLI ANGELA

==

==

1436

Iscriz. antec. al D.M.

LIPPOLIS ELIANA

==

==

343

Iscriz. antec. al D.M.

LIPPOLIS ANGELO

==

==

1169

Iscriz. antec. al D.M.

LISO DANIELA

==

==

1272

Iscriz. antec. al D.M.

LISO SILVERIO

==

==

741

Iscriz. antec. al D.M.

LISO FRANCESCO

==

==

721

Iscriz. antec. al D.M.

LISO GABRIELE

==

==

720

Iscriz. antec. al D.M.

LISO SILVERIO

==

==

863

Iscriz. antec. al D.M.

LIUZZI ANTONIA

==

==

754

Iscriz. antec. al D.M.

LIUZZI CHIARA

==

==

1161

Iscriz. antec. al D.M.

LO VECCHIO GIUSEPPE

==

==

1237

Iscriz. antec. al D.M.

LO MELE LARA

==

==

975

Iscriz. antec. al D.M.

LO RE CORRADO

==

==

1136

Iscriz. antec. al D.M.

LOCAPO MICHELE

==

==

1267

Iscriz. antec. al D.M.

LOCONTE ANTONIO

==

==

1259

Iscriz. antec. al D.M.

LODEDO GIOVANNI

==

==

763

Iscriz. antec. al D.M.

LOGRANO PAOLO STANISLAO ROSARIO

==

==

1132

Iscriz. antec. al D.M.

LOIUDICE CARLO

==

==

959

Iscriz. antec. al D.M.

LOIUDICE ROBERTO

==

==

598

Iscriz. antec. al D.M.

LOLLI POMPILIO

==

==

1076

Iscriz. antec. al D.M.

LOMAGISTRO DOMENICO

==

==

864

Iscriz. antec. al D.M.

LOMARTIRE MADDALENA

==

==

1100

Iscriz. antec. al D.M.

LOMBARDI RICCARDO

==

==
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1016

Iscriz. antec. al D.M.

LOMBARDI FRANCESCO

==

==

383

Iscriz. antec. al D.M.

LOMBARDI GIUSEPPE

==

==

13

Iscriz. antec. al D.M.

LOMBARDI MICHELE

==

==

224

Iscriz. antec. al D.M.

LONGO ANNALISA

==

==

311

Iscriz. antec. al D.M.

LONGO FRANCESCA

==

==

290

Iscriz. antec. al D.M.

LONIGRO MICHELE

==

==

1160

Iscriz. antec. al D.M.

LOPETUSO PASQUALE

==

==

1045

Iscriz. antec. al D.M.

LOPRIORE GIUSEPPE

==

==

764

Iscriz. antec. al D.M.

LORUSSO ANNAMARIA

==

==

603

Iscriz. antec. al D.M.

LORUSSO GIUSEPPE

==

==

1024

Iscriz. antec. al D.M.

LORUSSO LEONARDA

==

==

976

Iscriz. antec. al D.M.

LORUSSO SIMONE

==

==

1342

Iscriz. antec. al D.M.

LOSAVIO ROSA

==

==

995

Iscriz. antec. al D.M.

LOSAVIO MARIAPIA

==

==

462

Iscriz. antec. al D.M.

LOSCIALE GIUSEPPE

==

==

1306

Iscriz. antec. al D.M.

LOSITO FRANCESCO

==

==

354

Iscriz. antec. al D.M.

LOSITO VINCENZO

==

==

953

Iscriz. antec. al D.M.

LOSPALLUTO GIUSEPPE

==

==

1118

Iscriz. antec. al D.M.

LOTITO RICCARDO

==

==

1329

Iscriz. antec. al D.M.

LOVAGLIO CHIARA

==

==

1249

Iscriz. antec. al D.M.

LOVINO GIACOMO

==

==

34

Iscriz. antec. al D.M.

LOVINO FRANCESCO

==

==

223

Iscriz. antec. al D.M.

LOVINO FRANCESCO

==

==

400

Iscriz. antec. al D.M.

LOVINO LUCA

==

==

587

Iscriz. antec. al D.M.

LOVINO ROCCO

==

==

401

Iscriz. antec. al D.M.

LOVINO SIMONA

==

==

624

Iscriz. antec. al D.M.

LUCARELLI GIAN MARCO

==

==

181

Iscriz. antec. al D.M.

LUCARELLI VITO ANTONIO

==

==

6

Iscriz. antec. al D.M.

LUCICESARE SALVATORE

==

==

1187

Iscriz. antec. al D.M.

LUGLIO CHIARA

==

==

1185

Iscriz. antec. al D.M.

LUGLIO CLAUDIA

==

==

1180

Iscriz. antec. al D.M.

LUGLIO SIMONA

==

==

404

Iscriz. antec. al D.M.

LUGLIO CHIARA VALENTINA

==

==
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380

Iscriz. antec. al D.M.

LUGLIO PAOLO

==

==

1131

Iscriz. antec. al D.M.

LUISI ARIANNA

==

==

1327

Iscriz. antec. al D.M.

LUPARELLI ANNA

==

==

485

Iscriz. antec. al D.M.

LUPI FRANCESCA

==

==

1082

Iscriz. antec. al D.M.

LUPO GIANFRANCO

==

==

156

Iscriz. antec. al D.M.

LUPOLI ANTONIO

==

==

1035

Iscriz. antec. al D.M.

LUPOLI MICHELE

==

==

281

Iscriz. antec. al D.M.

LUSITO FELICIA

==

==

488

Iscriz. antec. al D.M.

MACCHIA ROSA

==

==

1218

Iscriz. antec. al D.M.

MACOLINO SIMONA

==

==

1073

Iscriz. antec. al D.M.

MAGAZZILE FRANCESCA

==

==

865

Iscriz. antec. al D.M.

MAGGI GIUSEPPE

==

==

681

Iscriz. antec. al D.M.

MAGGI ROBERT

==

==

453

Iscriz. antec. al D.M.

MAGGIO ANTONELLA

==

==

611

Iscriz. antec. al D.M.

MAGGIO MICHELE

==

==

549

Iscriz. antec. al D.M.

MAGLIE SANDRA

==

==

86 6

Iscriz. antec. al D.M.

MAGNANI ROBERTO

==

==

867

Iscriz. antec. al D.M.

MAIELLARO GIANFRANCO

==

==

618

Iscriz. antec. al D.M.

MALDARI GIUSEPPE

==

==

1320

Iscriz. antec. al D.M.

MALERBA MICHELE

==

==

1466

DDS n. 39 del 01/02/22

MALETTI MARIO GIORGIO

Bari

==

52

Iscriz. antec. al D.M.

MANCA RAFFAELE

==

==

1477

DDS n. 39 del 01/02/22

MANCINI ANDREA

Taranto

==

158

Iscriz. antec. al D.M.

MANCINO ANTONIO LUIGI

==

==

152

Iscriz. antec. al D.M.

MANDURINO ANTONIO

==

==

282

Iscriz. antec. al D.M.

MANELLI LUCIANO

==

==

444

Iscriz. antec. al D.M.

MANGHISI FABIO

==

==

670

Iscriz. antec. al D.M.

MANGIALARDO VITO ANTONIO

==

==

436

Iscriz. antec. al D.M.

MANGINI GIACOMO

==

==

349

Iscriz. antec. al D.M.

MANGINI VITANTONIO

==

==

1098

Iscriz. antec. al D.M.

MANGIONE ANGELIKA

==

==

416

Iscriz. antec. al D.M.

MANICONE CATERINA

==

==

700

Iscriz. antec. al D.M.

MANNARINI DAVIDE MARIA

==

==
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1117

Iscriz. antec. al D.M.

MANSI VINCENZO

==

==

732

Iscriz. antec. al D.M.

MANSI EMANUELE

==

==

1044

Iscriz. antec. al D.M.

MANSOLILLO SARA

==

==

492

Iscriz. antec. al D.M.

MANSUETO NICOLA

==

==

==

Capo
Panel*

123

Iscriz. antec. al D.M.

MANSULLO FRANCO

1168

Iscriz. antec. al D.M.

MANZARI MICHELE

==

==

1228

Iscriz. antec. al D.M.

MANZELLI MARIANNA

==

==

958

Iscriz. antec. al D.M.

MARANGIONE VINCENZO

==

==

==

Capo
Panel*

65

Iscriz. antec. al D.M.

MARASCIULO ALFREDO

214

Iscriz. antec. al D.M.

MARASCIULO ANTONELLA

==

==

1036

Iscriz. antec. al D.M.

MARCHESE ROSSELLA

==

==

370

Iscriz. antec. al D.M.

MARCHESE VITTORIA

==

==

1026

Iscriz. antec. al D.M.

MARCHITELLI VITO

==

==

1144

Iscriz. antec. al D.M.

MARCONE SABINO

==

==

359

Iscriz. antec. al D.M.

MARGHERITI EMANUELE

==

==

1167

Iscriz. antec. al D.M.

MARI GIOVANNI

==

==

324

Iscriz. antec. al D.M.

MARINACCIO SARA

==

==

596

Iscriz. antec. al D.M.

MARINO ANGELO

==

==

1263

Iscriz. antec. al D.M.

MARINOSCI ALFONSO

==

==

1356

Iscriz. antec. al D.M.

MAROTTOLI EMILIO ANTONIO

==

==

1444

Iscriz. antec. al D.M.

MARRAFFA ANTONIO

==

==

371

Iscriz. antec. al D.M.

MARRONE DONATO

==

==

==

Capo
Panel*

204

Iscriz. antec. al D.M.

MARTELLINI GIOVANNI

443

Iscriz. antec. al D.M.

MARTELLOTTA GIOVANNI

==

==

1095

Iscriz. antec. al D.M.

MARTINO ANTONIO

==

==

1368

Iscriz. antec. al D.M.

MARTINO PAOLA

==

==

1015

Iscriz. antec. al D.M.

MARTINO STEFANIA

==

==

410

Iscriz. antec. al D.M.

MARTIRE CRESCENZA

==

==

305

Iscriz. antec. al D.M.

MARTUCCI PIERGIORGIO

==

==

639

Iscriz. antec. al D.M.

MARZOCCA FRANCESCO

==

==

673

Iscriz. antec. al D.M.

MARZOLLA NICOLA

==

==
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1364

Iscriz. antec. al D.M.

MASCELLARO GIUSEPPE

==

==

1330

Iscriz. antec. al D.M.

MASELLI ALESSANDRO

==

==

487

Iscriz. antec. al D.M.

MASELLI GIOVANNI LUCA

==

==

1009

Iscriz. antec. al D.M.

MASELLI NOEMI

==

==

328

Iscriz. antec. al D.M.

MASSA RAFFAELE

==

==

1406

Iscriz. antec. al D.M.

MASSARI ROSANNA

==

==

79

Iscriz. antec. al D.M.

MASSARI MARIA GIOVANNA

==

==

397

Iscriz. antec. al D.M.

MASSARO VINCENZO

==

==

1403

Iscriz. antec. al D.M.

MASTRANGELO SILVIO

==

==

1027

Iscriz. antec. al D.M.

MASTRANGELO VITO

==

==

1464

DDS n. 39 del 01/02/22

MASTRAPASQUA ANNAMARIA

Bari

==

1432

Iscriz. antec. al D.M.

MASTRODONATO ANTONIO

==

==

217

Iscriz. antec. al D.M.

MASTROGIACOMO COSTANTINO

==

==

272

Iscriz. antec. al D.M.

MASTROGIACOMO COSTANTINO

==

==

494

Iscriz. antec. al D.M.

MASTROLEO PATRIZIA

==

==

1060

Iscriz. antec. al D.M.

MASTROLIA CHIARA

==

==

1203

Iscriz. antec. al D.M.

MASTROMARINI VITO

==

==

957

Iscriz. antec. al D.M.

MASTROMATTEO TERESA SANTINA

==

==

788

Iscriz. antec. al D.M.

MASTROPAOLO NICOLA

==

==

489

Iscriz. antec. al D.M.

MASTROPIERRO GIAMBATTISTA

==

==

205

Iscriz. antec. al D.M.

MASTRORILLO GIANFRANCO

==

==

510

Iscriz. antec. al D.M.

MASTROSERIO MARIA ANTONIETTA

==

==

==

Capo
Panel*

80

Iscriz. antec. al D.M.

MATARRESE FRANCESCO

1116

Iscriz. antec. al D.M.

MATERA FRANCESCO

==

==

1299

Iscriz. antec. al D.M.

MATERA NICOLA

==

==

1387

Iscriz. antec. al D.M.

MATERA FRANCESCO MARIA

==

==

1115

Iscriz. antec. al D.M.

MATERA RICCARDO

==

==

35

Iscriz. antec. al D.M.

MAURO LUIGI

==

==

1414

Iscriz. antec. al D.M.

MAZZEI SILVIA

==

==

1159

Iscriz. antec. al D.M.

MAZZILLI FERNANDO

==

==

1433

Iscriz. antec. al D.M.

MAZZONE SAVINO

==

==

1242

Iscriz. antec. al D.M.

MELCARNE PAOLA

==

==

29

12939

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO QUALITA’ E MERCATI

452

Iscriz. antec. al D.M.

MELCARNE GIOVANNI

==

==

463

Iscriz. antec. al D.M.

MELE FRANCESCO

==

==

53

Iscriz. antec. al D.M.

MELE ROBERTO

==

==

117

Iscriz. antec. al D.M.

MELILLO GIOVANNI

==

==

1265

Iscriz. antec. al D.M.

MEMMOLA CARLO

==

==

1260

Iscriz. antec. al D.M.

MEMMOLA COSIMO

==

==

1251

Iscriz. antec. al D.M.

MEMMOLA GIOVANNI

==

==

868

Iscriz. antec. al D.M.

MENGA ANTONIA

==

==

869

Iscriz. antec. al D.M.

MERICO SILVIO

==

==

1412

Iscriz. antec. al D.M.

MERO MARIO LORENZO

==

==

1051

Iscriz. antec. al D.M.

METRANGOLO PAOLO

==

==

1253

Iscriz. antec. al D.M.

MICCOLI VITO

==

==

314

Iscriz. antec. al D.M.

MILANESE ANTONIO

==

==

659

Iscriz. antec. al D.M.

MILANO MARILISA

==

==

870

Iscriz. antec. al D.M.

MILELLA PIETRO PAOLO

==

==

871

Iscriz. antec. al D.M.

MILELLA AZZURRA

==

==

1341

Iscriz. antec. al D.M.

MINARDI MARTINO

==

==

1307

Iscriz. antec. al D.M.

MINERVINI EMANUELE

==

==

1374

Iscriz. antec. al D.M.

MINERVINI RUGGIERO

==

==

650

Iscriz. antec. al D.M.

MINERVINI WANDA

==

==

14

Iscriz. antec. al D.M.

MININNO PASQUALE

==

==

1413

Iscriz. antec. al D.M.

MINO’ STEFANIA

==

==

872

Iscriz. antec. al D.M.

MINOIA ILARIA

==

==

440

Iscriz. antec. al D.M.

MINOIA ANTONIO

==

==

1089

Iscriz. antec. al D.M.

MIOLA CLAUDIO

==

==

1348

Iscriz. antec. al D.M.

MIRABILE COSIMO

==

==

92

Iscriz. antec. al D.M.

MISCIOSCIA MASSIMILIANO

==

==

1067

Iscriz. antec. al D.M.

MITRANGOLO ANNA CATERINA

==

==

873

Iscriz. antec. al D.M.

MONDELLI DONATO

==

==

345

Iscriz. antec. al D.M.

MONGELLI GIANCLAUDIO

==

==

454

Iscriz. antec. al D.M.

MONGELLI PAOLO

==

==

361

Iscriz. antec. al D.M.

MONOSI SETTIMO

==

==

1405

Iscriz. antec. al D.M.

MONTANARO GREGORIO

==

==
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1394

Iscriz. antec. al D.M.

MONTANARO GIUSEPPE COSIMO

==

==

7

Iscriz. antec. al D.M.

MONTANARO MARTINO

==

==

926

Iscriz. antec. al D.M.

MONTANARO SABRINA

==

==

1084

Iscriz. antec. al D.M.

MONTEDORO MARTA

==

==

1350

Iscriz. antec. al D.M.

MONTELEONE GAETANO

==

==

994

Iscriz. antec. al D.M.

MONTERISI LUIGI

==

==

503

Iscriz. antec. al D.M.

MONTERISI SAVERIO

==

==

1318

Iscriz. antec. al D.M.

MONTICELLI GIULIA

==

==

1005

Iscriz. antec. al D.M.

MORAMARCO GRAZIANA

==

==

939

Iscriz. antec. al D.M.

MORAMARCO MARIA TERESA

==

==

874

Iscriz. antec. al D.M.

MOREA ESTER

==

==

1300

Iscriz. antec. al D.M.

MORETTI MICHELE

==

==

478

Iscriz. antec. al D.M.

MORGESE PIETRO

==

==

8

Iscriz. antec. al D.M.

MOSCATO MICHELE

==

==

1295

Iscriz. antec. al D.M.

MOSCHETTA MARCO

==

==

945

Iscriz. antec. al D.M.

MOSSA DOMENICA

==

==

1193

Iscriz. antec. al D.M.

MOTOLA MARINA

==

==

178

Iscriz. antec. al D.M.

MOTOLESE GIANFRANCO

==

==

185

Iscriz. antec. al D.M.

MOTOLESE NICOLA

==

==

1056

Iscriz. antec. al D.M.

MUNDI SANTA

==

==

875

Iscriz. antec. al D.M.

MUOLO PAOLO

==

==

173

Iscriz. antec. al D.M.

MUOLO GIOVANNI

==

==

523

Iscriz. antec. al D.M.

MURAGLIA SAVINO

==

==

1448

Iscriz. antec. al D.M.

MURCIANO MARTINA

==

==

698

Iscriz. antec. al D.M.

MUSARO’ MASSIMO

==

==

1046

Iscriz. antec. al D.M.

MUSCARELLA CARLO

==

==

876

Iscriz. antec. al D.M.

MUSCI SERGIO

==

==

155

Iscriz. antec. al D.M.

MUSCI VINCENZO

==

==

877

Iscriz. antec. al D.M.

MUSTI MICHELE

==

==

226

Iscriz. antec. al D.M.

NANNA FRANCESCA

==

==

1207

Iscriz. antec. al D.M.

NANNAVECCHIA STEFANO

==

==

1367

Iscriz. antec. al D.M.

NAPOLA ANNALISA

==

==

1008

Iscriz. antec. al D.M.

NAPOLETANO GIULIA

==

==
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392

Iscriz. antec. al D.M.

NAPOLITANO GENNARO

==

==

1047

Iscriz. antec. al D.M.

NARDELLA SARA

==

==

15

Iscriz. antec. al D.M.

NARDELLI FRANCESCO PAOLO

==

==

507

Iscriz. antec. al D.M.

NEGLIA ANNA

==

==

126

Iscriz. antec. al D.M.

NEGRO MARIO

==

==

990

Iscriz. antec. al D.M.

NENNA SIMONA

==

==

708

Iscriz. antec. al D.M.

NERINI VITO CLAUDIO

==

==

1243

Iscriz. antec. al D.M.

NETTI ANTONELLA SILVIA

==

==

1196

Iscriz. antec. al D.M.

NETTI MARIA

==

==

1141

Iscriz. antec. al D.M.

NEVIERA FEDERICA

==

==

675

Iscriz. antec. al D.M.

NICASTRI ANTONIO

==

==

67

Iscriz. antec. al D.M.

NICOLETTI GIUSEPPE

==

==

1373

Iscriz. antec. al D.M.

NIGRI CATERINA

==

==

1339

Iscriz. antec. al D.M.

NIGRO GIANFILIPPO

==

==

1255

Iscriz. antec. al D.M.

NIGRO SALVATORE

==

==

372

Iscriz. antec. al D.M.

NIGRO VITO ANTONIO

==

==

972

Iscriz. antec. al D.M.

NITTI GIOVANNI

==

==

632

Iscriz. antec. al D.M.

NITTI VITO

==

==

702

Iscriz. antec. al D.M.

NOBILE ELISABETTA

==

==

694

Iscriz. antec. al D.M.

NOCERA ANNA

==

==

731

Iscriz. antec. al D.M.

NOJA FRANCESCO

==

==

1064

Iscriz. antec. al D.M.

NOTARISTEFANO ALBERTO

==

==

36

Iscriz. antec. al D.M.

NOTARNICOLA RICCARDO

==

==

878

Iscriz. antec. al D.M.

NOTARO MARIANO

==

==

1109

Iscriz. antec. al D.M.

NOVIELLO FRANCESCO

==

==

464

Iscriz. antec. al D.M.

NUOVO MICHELE

==

==

362

Iscriz. antec. al D.M.

NUTRICATI GIOVANNI

==

==

641

Iscriz. antec. al D.M.

NUZZACO GIUSEPPE

==

==

1361

Iscriz. antec. al D.M.

NUZZI GIOSAFATTE

==

==

696

Iscriz. antec. al D.M.

NUZZI MAURIZIO

==

==

206

Iscriz. antec. al D.M.

OCCHIOGROSSO BENEDETTO

==

==

1391

Iscriz. antec. al D.M.

OLIVIERI ATTILIO

==

==

703

Iscriz. antec. al D.M.

OLIVOTTO ALEX

==

==
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1166

Iscriz. antec. al D.M.

OTTOLINO GAETANO

==

==

573

Iscriz. antec. al D.M.

OTTOMANO PAOLO

==

==

352

Iscriz. antec. al D.M.

PACE VITO

==

==

447

Iscriz. antec. al D.M.

PACELLI VINCENZO FABIO

==

==

148

Iscriz. antec. al D.M.

PAGANO ALESSANDRO

==

==

219

Iscriz. antec. al D.M.

PAGANO CARMINE

==

==

558

Iscriz. antec. al D.M.

PAGLIARULO MAURIZIO

==

==

486

Iscriz. antec. al D.M.

PAGLIARULO VALERIA

==

==

753

Iscriz. antec. al D.M.

PALADINI MARIA FEDERICA

==

==

377

Iscriz. antec. al D.M.

PALADINO BIAGIO

==

==

1040

Iscriz. antec. al D.M.

PALIZZATO LUCREZIA

==

==

16

Iscriz. antec. al D.M.

PALMIERI DOMENICO GIORGIO

==

==

1372

Iscriz. antec. al D.M.

PALMISANO FILIPPO

==

==

344

Iscriz. antec. al D.M.

PALMISANO ANGELO

==

==

63

Iscriz. antec. al D.M.

PALMISANO MARINO

==

==

93

Iscriz. antec. al D.M.

PALMISANO MARTINO

==

==

564

Iscriz. antec. al D.M.

PALMISANO PIETRO

==

==

1378

Iscriz. antec. al D.M.

PALUMBO ADRIANA

==

==

1091

Iscriz. antec. al D.M.

PALUMBO PALMO

==

==

610

Iscriz. antec. al D.M.

PALUMBO MARCELLO

==

==

704

Iscriz. antec. al D.M.

PANNA FRANCESCO

==

==

258

Iscriz. antec. al D.M.

PANNARALE GIUSEPPE

==

==

259

Iscriz. antec. al D.M.

PANNARALE MIRIAM

==

==

260

Iscriz. antec. al D.M.

PANNIELLO FRANCESCO

==

==

1445

Iscriz. antec. al D.M.

PANZANO MICAELA

==

==

879

Iscriz. antec. al D.M.

PAPA DARIO

==

==

1269

Iscriz. antec. al D.M.

PAPAGNI FRANCESCO

==

==

1453

DDS n. 39 del 01/02/22

PAPAGNI FABIO

Bari

==

1200

Iscriz. antec. al D.M.

PAPAZISSIS CRISTIANA

==

==

588

Iscriz. antec. al D.M.

PAPPAGALLO GIOVANNANGELO

==

==

880

Iscriz. antec. al D.M.

PARADISO MARIA PIA

==

==

881

Iscriz. antec. al D.M.

PARADISO FEDERICA

==

==

325

Iscriz. antec. al D.M.

PARADISO ANNARITA

==

==
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626

Iscriz. antec. al D.M.

PARAGO’ PAOLO

==

==

1156

Iscriz. antec. al D.M.

PARENTE GIUSEPPE

==

==

1062

Iscriz. antec. al D.M.

PASCALI MARTINA ELENA

==

==

134

Iscriz. antec. al D.M.

PASCALI VINCENZO

==

==

125

Iscriz. antec. al D.M.

PASCALI VITO

==

==

1422

Iscriz. antec. al D.M.

PASCULLI GIOVANNI

==

==

1181

Iscriz. antec. al D.M.

PASCULLI LORIS

==

==

1227

Iscriz. antec. al D.M.

PASQUARELLI MICHELE

==

==

1355

Iscriz. antec. al D.M.

PATERNO VINCENZO

==

==

546

Iscriz. antec. al D.M.

PATRIZI ROBERTO

==

==

1401

Iscriz. antec. al D.M.

PATRONO LEONARDO

==

==

1470

DDS n. 39 del 01/02/22

PATRUNO ROBERTO

Foggia

==

668

Iscriz. antec. al D.M.

PATRUNO SALVATORE

==

==

287

Iscriz. antec. al D.M.

PAVIA MICHELE

==

==

654

Iscriz. antec. al D.M.

PAVONE LAURA

==

==

1256

Iscriz. antec. al D.M.

PAZIENZA LUCIA

==

==

574

Iscriz. antec. al D.M.

PEDONE GIANVITO

==

==

1154

Iscriz. antec. al D.M.

PELLEGRINO MARIA TERESA

==

==

37

Iscriz. antec. al D.M.

PELLEGRINO MAURIZIO

==

==

739

Iscriz. antec. al D.M.

PELLERANO DOMENICO

==

==

477

Iscriz. antec. al D.M.

PEPE CATERINA

==

==

169

Iscriz. antec. al D.M.

PEPE ERMANNO

==

==

1442

Iscriz. antec. al D.M.

PERAGINE MICHELE

==

==

62

Iscriz. antec. al D.M.

PERFIDO FILIPPO

==

==

1179

Iscriz. antec. al D.M.

PERILLO ROSSELLA

==

==

882

Iscriz. antec. al D.M.

PERNA ANNARITA

==

==

883

Iscriz. antec. al D.M.

PERNA CARLA

==

==

421

Iscriz. antec. al D.M.

PERNICE GIUSEPPE

==

==

149

Iscriz. antec. al D.M.

PERNIOLA ROCCO

==

==

==

Capo
Panel*

228

Iscriz. antec. al D.M.

PERRICCI ARMANDO

1471

DDS n. 39 del 01/02/22

PERRINI VITO FRANCESCO

1163

Iscriz. antec. al D.M.

PERRINO MARIALUIGIA

Taranto

==

==

==
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107

Iscriz. antec. al D.M.

PERRINO MARIA LUANA

==

==

884

Iscriz. antec. al D.M.

PERRONE GIAMPIERO

==

==

182

Iscriz. antec. al D.M.

PERRONE MARILÙ

==

==

54

Iscriz. antec. al D.M.

PERRONE OSVALDO

==

==

55

Iscriz. antec. al D.M.

PERRONE PAOLO

==

==

1399

Iscriz. antec. al D.M.

PERRUCCI MAURIZIO

==

==

505

Iscriz. antec. al D.M.

PERRUCCI GIUSEPPE

==

==

==

Capo
Panel*

87

Iscriz. antec. al D.M.

PERRUCCI NICOLA

144

Iscriz. antec. al D.M.

PETRELLI ANTONIO

==

==

562

Iscriz. antec. al D.M.

PETRIGNANO ANTONIO

==

==

261

Iscriz. antec. al D.M.

PETRILLI PIER PAOLO

==

==

1316

Iscriz. antec. al D.M.

PETRIZZELLI ANGELO

==

==

1317

Iscriz. antec. al D.M.

PETRIZZELLI GIUSEPPE

==

==

885

Iscriz. antec. al D.M.

PETRONE ARCANGELA

==

==

1334

Iscriz. antec. al D.M.

PETRONELLA GIOVANNI

==

==

577

Iscriz. antec. al D.M.

PETRONI LUIGI

==

==

68

Iscriz. antec. al D.M.

PETROSILLO DOMENICO

==

==

1380

Iscriz. antec. al D.M.

PETRUCCELLI CINZIA

==

==

220

Iscriz. antec. al D.M.

PETRUCCI ELISA

==

==

326

Iscriz. antec. al D.M.

PEZZANO EGIDIO

==

==

886

Iscriz. antec. al D.M.

PEZZUTO IMMACOLATA

==

==

661

Iscriz. antec. al D.M.

PIARULLI LORUSSO DOMENICA

==

==

619

Iscriz. antec. al D.M.

PICCARRETA CLAUDIO

==

==

414

Iscriz. antec. al D.M.

PICCIARIELLO MICHELE

==

==

543

Iscriz. antec. al D.M.

PICCINNO GIANLUCA

==

==

1309

Iscriz. antec. al D.M.

PICCOLO ANTONIO

==

==

1365

Iscriz. antec. al D.M.

PICCOLO VINCENZO

==

==

709

Iscriz. antec. al D.M.

PICCOLO AGOSTINO

==

==

1301

Iscriz. antec. al D.M.

PICONIO COSTANTINO

==

==

469

Iscriz. antec. al D.M.

PIERRI ANNUNZIATA

==

==

1434

Iscriz. antec. al D.M.

PIETRANGELO NICOLA

==

==

373

Iscriz. antec. al D.M.

PIETRASANTA LUCA

==

==
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514

Iscriz. antec. al D.M.

PIETROGIOVANNI FERDINANDO FABIO

==

==

262

Iscriz. antec. al D.M.

PIGNATARO SAVINO

==

==

1375

Iscriz. antec. al D.M.

PINTO LUCA

==

==

1150

Iscriz. antec. al D.M.

PINTO NICOLA

==

==

1085

Iscriz. antec. al D.M.

PINTO ANGELA

==

==

151

Iscriz. antec. al D.M.

PINTO ANGELO

==

==

483

Iscriz. antec. al D.M.

PINTO ANGELO

==

==

1031

Iscriz. antec. al D.M.

PINTO LUIGI

==

==

1151

Iscriz. antec. al D.M.

PIRCHIO ANGELO

==

==

374

Iscriz. antec. al D.M.

PISCIOTTI GIOVANNI

==

==

38

Iscriz. antec. al D.M.

PISCOPO VITO

==

==

887

Iscriz. antec. al D.M.

PISTILLI GENNARO

==

==

263

Iscriz. antec. al D.M.

PISTILLI DIANA

==

==

1063

Iscriz. antec. al D.M.

PIZZARELLI ANTONIA

==

==

207

Iscriz. antec. al D.M.

PIZZOLORUSSO MAURIZIO

==

==

509

Iscriz. antec. al D.M.

PIZZOLORUSSO MICHELANGELO

==

==

175

Iscriz. antec. al D.M.

PIZZUTOLI ANNUNZIATA

==

==

264

Iscriz. antec. al D.M.

PLESCIA CARLO

==

==

108

Iscriz. antec. al D.M.

POLI GIUSEPPINA

==

==

491

Iscriz. antec. al D.M.

POLIGNERI MICHELE

==

==

1006

Iscriz. antec. al D.M.

POPOLIZIO VITO DOMENICO

==

==

888

Iscriz. antec. al D.M.

PORCELLI GIANPIERO

==

==

997

Iscriz. antec. al D.M.

PORRECA ROSA

==

==

1108

Iscriz. antec. al D.M.

PORRO VINCENZO

==

==

989

Iscriz. antec. al D.M.

POVIA GIUSEPPE

==

==

536

Iscriz. antec. al D.M.

PRENCIPE ANTONIO

==

==

388

Iscriz. antec. al D.M.

PREZIOSA NATALE

==

==

474

Iscriz. antec. al D.M.

PRIORE FRANCESCO

==

==

465

Iscriz. antec. al D.M.

PROCINO GIULIA

==

==

787

Iscriz. antec. al D.M.

PRUCNAL ANNA

==

==

105

Iscriz. antec. al D.M.

PRUDENTINO FRANCESCO

==

==

177

Iscriz. antec. al D.M.

PRUDENTINO FRANCESCO

==

==

889

Iscriz. antec. al D.M.

PUGLIESE MARIALUCIA

==

==
36

12946

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO QUALITA’ E MERCATI

165

Iscriz. antec. al D.M.

PULITO MARIA

==

==

94

Iscriz. antec. al D.M.

PUMPO VINCENZO

==

==

890

Iscriz. antec. al D.M.

PUPILLO SABRINA

==

==

1110

Iscriz. antec. al D.M.

QUACQUARELLI GRAZIA

==

==

1111

Iscriz. antec. al D.M.

QUACQUARELLI MARIO

==

==

1002

Iscriz. antec. al D.M.

RAFASCHIERI GIOVANNI

==

==

176

Iscriz. antec. al D.M.

RAFFAELLO ANGELO

==

==

744

Iscriz. antec. al D.M.

RAFFAELLO ROCCO

==

==

==

Capo
Panel*

112

Iscriz. antec. al D.M.

RAGNO MASSIMO

751

Iscriz. antec. al D.M.

RAGONE ROSA

==

==

56

Iscriz. antec. al D.M.

RAHO ANTONIO

==

==

710

Iscriz. antec. al D.M.

RANDOLFI MARIA

==

==

1134

Iscriz. antec. al D.M.

RANIERI MARIA

==

==

965

Iscriz. antec. al D.M.

RANIERI LUCA

==

==

658

Iscriz. antec. al D.M.

RANIERI ROSANNA

==

==

57

Iscriz. antec. al D.M.

RAUSA LEONARDO

==

==

740

Iscriz. antec. al D.M.

RENNA IGNAZIO

==

==

1069

Iscriz. antec. al D.M.

RENNA RAMONA

==

==

891

Iscriz. antec. al D.M.

RESSA GIUSEPPE

==

==

1303

Iscriz. antec. al D.M.

RESTA CARLO

==

==

892

Iscriz. antec. al D.M.

RESTA MARINO ROBERTO

==

==

183

Iscriz. antec. al D.M.

RIBATTI APOLLONIA

==

==

930

Iscriz. antec. al D.M.

RICA RAFFAELE

==

==

61

Iscriz. antec. al D.M.

RICCI BRUNO DELIO

==

==

265

Iscriz. antec. al D.M.

RICCIO CARLO

==

==

537

Iscriz. antec. al D.M.

RICUCCI MICHELE

==

==

893

Iscriz. antec. al D.M.

RIGIDO FRANCESCO

==

==

1358

Iscriz. antec. al D.M.

RIPANI ROMINA

==

==

1400

Iscriz. antec. al D.M.

RISOLA SILVIA

==

==

==

Capo
Panel*

95

Iscriz. antec. al D.M.

RITALE MONICA

894

Iscriz. antec. al D.M.

RIZZI VINCENZO

==

==

1138

Iscriz. antec. al D.M.

RIZZI MONICA

==

==
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493

Iscriz. antec. al D.M.

RIZZI ANGELO RAFFAELE

==

==

135

Iscriz. antec. al D.M.

RIZZO MARIO

==

==

1302

Iscriz. antec. al D.M.

ROBERTO NICOLA

==

==

734

Iscriz. antec. al D.M.

ROBERTO ANGELA

==

==

39

Iscriz. antec. al D.M.

ROBERTO FRANCESCO

==

==

768

Iscriz. antec. al D.M.

ROBERTO VALENTINA

==

==

138

Iscriz. antec. al D.M.

RODIO TOMMASO

==

==

1288

Iscriz. antec. al D.M.

ROGGIO LUCA

==

==

313

Iscriz. antec. al D.M.

ROLLO ANTONIO

==

==

355

Iscriz. antec. al D.M.

ROLLO ARCANGELO

==

==

331

Iscriz. antec. al D.M.

ROLLO GLORIA

==

==

332

Iscriz. antec. al D.M.

ROLLO SARA

==

==

766

Iscriz. antec. al D.M.

ROMANAZZI ANGELO

==

==

1381

Iscriz. antec. al D.M.

ROMANIELLO ROBERTO

==

==

743

Iscriz. antec. al D.M.

RONZULLI CARMINE

==

==

351

Iscriz. antec. al D.M.

ROTOLO PAOLO PIO

==

==

96

Iscriz. antec. al D.M.

ROTONDELLA GIULIA MARIA ROSARIA

==

==

895

Iscriz. antec. al D.M.

RUBERTIS GAETANO

==

==

9

Iscriz. antec. al D.M.

RUBINO ANGELO

==

==

10

Iscriz. antec. al D.M.

RUBINO COSIMO

==

==

985

Iscriz. antec. al D.M.

RUBINO GIUSEPPE

==

==

346

Iscriz. antec. al D.M.

RUBINO VITO

==

==

607

Iscriz. antec. al D.M.

RUCCI SERENA

==

==

1223

Iscriz. antec. al D.M.

RUGGIERO ANTONIO MATTEO

==

==

502

Iscriz. antec. al D.M.

RUGGIERO GIUSEPPE

==

==

69

Iscriz. antec. al D.M.

RUGGIERO NICOLA

==

==

896

Iscriz. antec. al D.M.

RUSCIANO ALESSANDRA

==

==

1389

Iscriz. antec. al D.M.

RUSSI MARIA GIULIA

==

==

1001

Iscriz. antec. al D.M.

RUTIGLIANO ANTONIA

==

==

86

Iscriz. antec. al D.M.

RUTIGLIANO MICHELE

==

==

379

Iscriz. antec. al D.M.

RUTIGLIANO ROSALBA

==

==

104

Iscriz. antec. al D.M.

SABATELLI CATALDO

==

==

550

Iscriz. antec. al D.M.

SABON YANAY

==

==
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897

Iscriz. antec. al D.M.

SACCO ALESSANDRA

==

==

1172

Iscriz. antec. al D.M.

SACCO ALESSANDRA

==

==

954

Iscriz. antec. al D.M.

SALAMIDA ANTONIO

==

==

466

Iscriz. antec. al D.M.

SALATINO MARIA

==

==

898

Iscriz. antec. al D.M.

SALERNO MIRKO

==

==

719

Iscriz. antec. al D.M.

SALERNO ANTONIO

==

==

685

Iscriz. antec. al D.M.

SALLUSTIO ANTONIA GABRIELLA CLAUDIA

==

==

232

Iscriz. antec. al D.M.

SALVEMINI MAURIZIO

==

==

733

Iscriz. antec. al D.M.

SAMELE PAOLO

==

==

162

Iscriz. antec. al D.M.

SAMMARCO CLAUDIO

==

==

1086

Iscriz. antec. al D.M.

SAMPOGNARO SIMONA

==

==

140

Iscriz. antec. al D.M.

SANARICA ROSARIO

==

==

899

Iscriz. antec. al D.M.

SANGIUSEPPE MARIA GIOVANNA

==

==

660

Iscriz. antec. al D.M.

SANSONE DOMENICA

==

==

718

Iscriz. antec. al D.M.

SANSONNA FRANCESCO

==

==

1290

Iscriz. antec. al D.M.

SANTO ALESSANDRO

==

==

1440

Iscriz. antec. al D.M.

SANTO EMANUELE ANTONIO

==

==

614

Iscriz. antec. al D.M.

SANTOBUONO NICOLA

==

==

1204

Iscriz. antec. al D.M.

SANTORO SIMONE

==

==

1473

DDS n. 39 del 01/02/22

SANTORO DANIELA

Taranto

==

777

Iscriz. antec. al D.M.

SANTORO MARIANTONIETTA

==

==

266

Iscriz. antec. al D.M.

SANTORO MATTEO

==

==

11

Iscriz. antec. al D.M.

SANTORO SILVESTRO

==

==

772

Iscriz. antec. al D.M.

SANTORO SIMONA

==

==

102

Iscriz. antec. al D.M.

SANTOVITO GIOVANNI

==

==

208

Iscriz. antec. al D.M.

SANTOVITO VINCENZO

==

==

288

Iscriz. antec. al D.M.

SAPONARI ANTONIA

==

==

746

Iscriz. antec. al D.M.

SAPONARI FILOMENA

==

==

433

Iscriz. antec. al D.M.

SAPONARO COSIMO

==

==

1415

Iscriz. antec. al D.M.

SARACINO EVELINA

==

==

==

Capo
Panel*

==

==

58
1153

Iscriz. antec. al D.M.
Iscriz. antec. al D.M.

SARACINO PAOLO COSIMO
SARAGAGLIA TERESA
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900

Iscriz. antec. al D.M.

SARDONE LORENZO

==

==

647

Iscriz. antec. al D.M.

SASSO LAURA

==

==

17

Iscriz. antec. al D.M.

SAVINO CIRO ATTILIO FRANCESCO

==

==

426

Iscriz. antec. al D.M.

SBLANO DOMENICO

==

==

901

Iscriz. antec. al D.M.

SCALZO GIUSEPPE

==

==

902

Iscriz. antec. al D.M.

SCARCIA YLENIA

==

==

625

Iscriz. antec. al D.M.

SCARCIA GIANLUCA

==

==

1450

Iscriz. antec. al D.M.

SCARCIGLIA ANTONELLA

==

==

333

Iscriz. antec. al D.M.

SCARCIGLIA VINCENZO FIORE

==

==

467

Iscriz. antec. al D.M.

SCARINGELLA TIZIANO

==

==

409

Iscriz. antec. al D.M.

SCARPA GIUSEPPE

==

==

1345

Iscriz. antec. al D.M.

SCAVO LUANA PIA

==

==

903

Iscriz. antec. al D.M.

SCHENA ARIANNA

==

==

904

Iscriz. antec. al D.M.

SCHIAVONE GIUSEPPE

==

==

277

Iscriz. antec. al D.M.

SCHIRINZI EMANUELE

==

==

276

Iscriz. antec. al D.M.

SCHIRINZI FABIO

==

==

143

Iscriz. antec. al D.M.

SCIALPI COSIMO

==

==

1424

Iscriz. antec. al D.M.

SCIANNAMEA GIUSEPPE

==

==

1065

Iscriz. antec. al D.M.

SCIARAFFIA MIRCO

==

==

749

Iscriz. antec. al D.M.

SCIARRA MAURO

==

==

750

Iscriz. antec. al D.M.

SCIASCIA GIULIO

==

==

1038

Iscriz. antec. al D.M.

SCIRETTA MARIA LUCIA

==

==

905

Iscriz. antec. al D.M.

SCISCI FRANCESCO

==

==

1231

Iscriz. antec. al D.M.

SCUDIERI ALFREDO

==

==

620

Iscriz. antec. al D.M.

SEBASTIANI FABRIZIO

==

==

1209

Iscriz. antec. al D.M.

SEMERARO GIUSEPPE

==

==

1208

Iscriz. antec. al D.M.

SEMERARO PAOLO

==

==

1214

Iscriz. antec. al D.M.

SEMERARO PIERO

==

==

977

Iscriz. antec. al D.M.

SEMERARO STEFANIA

==

==

498

Iscriz. antec. al D.M.

SERINO ANGELA

==

==

1343

Iscriz. antec. al D.M.

SERIPIERRI SILVIA

==

==

1248

Iscriz. antec. al D.M.

SETTANNI LEONARDO

==

==

1101

Iscriz. antec. al D.M.

SGARAMELLA FRANCESCO

==

==
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382

Iscriz. antec. al D.M.

SGARAMELLA ANGELA

==

Capo
Panel*

736

Iscriz. antec. al D.M.

SGARAMELLA ANNAPIA

==

==

717

Iscriz. antec. al D.M.

SGARAMELLA GIUSEPPE

==

==

1291

Iscriz. antec. al D.M.

SGARRA SALVATORE

==

==

302

Iscriz. antec. al D.M.

SGARRO EMANUELA

==

==

906

Iscriz. antec. al D.M.

SGOBBA ANNA PAOLA

==

==

327

Iscriz. antec. al D.M.

SIANI VALENTINA LUDMILLA

==

==

594

Iscriz. antec. al D.M.

SIBILLA VINCENZA

==

==

215

Iscriz. antec. al D.M.

SICILIANI FABRIZIO

==

==

604

Iscriz. antec. al D.M.

SILVESTRI VITO BENIAMINO

==

==

907

Iscriz. antec. al D.M.

SIMEONE ANGELA MICAELA

==

==

1369

Iscriz. antec. al D.M.

SIMONE DANIELE

==

==

944

Iscriz. antec. al D.M.

SIMONE GIOACCHINO

==

==

475

Iscriz. antec. al D.M.

SIMONE LILLA

==

==

530

Iscriz. antec. al D.M.

SINERCHIA GIUSEPPE

==

==

755

Iscriz. antec. al D.M.

SOLARINO FRANCESCA

==

==

1376

Iscriz. antec. al D.M.

SOLETI FRANCESCO

==

==

589

Iscriz. antec. al D.M.

SORIANO GIOVANNA

==

==

605

Iscriz. antec. al D.M.

SPACCAVENTO FRANCESCO SAVERIO

==

==

1289

Iscriz. antec. al D.M.

SPADA GIUSEPPE

==

==

908

Iscriz. antec. al D.M.

SPAGNOLETTI PIETRO

==

==

1112

Iscriz. antec. al D.M.

SPAGNOLETTI ZEULI SEBASTIANO GIOVANNI

==

==

909

Iscriz. antec. al D.M.

SPECCHIA FRANCESCO

==

==

563

Iscriz. antec. al D.M.

SPECCHIO AGATA

==

==

411

Iscriz. antec. al D.M.

SPINA PIETRO

==

==

337

Iscriz. antec. al D.M.

SPINELLI MICHELE

==

==

1371

Iscriz. antec. al D.M.

SPIONE FRANCESCO

==

==

1271

Iscriz. antec. al D.M.

SPIONE NICOLA

==

==

163

Iscriz. antec. al D.M.

SPORTELLI CIRO

==

==

1366

Iscriz. antec. al D.M.

SQUEO GIACOMO

==

==

910

Iscriz. antec. al D.M.

STALLONE ROSSELLA

==

==

911

Iscriz. antec. al D.M.

STANCA ALESSANDRO

==

==
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334

Iscriz. antec. al D.M.

STANO ANNA MARIA

==

==

912

Iscriz. antec. al D.M.

STEA ALESSANDRA

==

==

752

Iscriz. antec. al D.M.

STEA ANNAMARIA

==

==

913

Iscriz. antec. al D.M.

STELLACCI VANESSA

==

==

1296

Iscriz. antec. al D.M.

STORELLI SILVESTRO

==

==

==

Capo
Panel*

97

Iscriz. antec. al D.M.

STORELLI MATTEO

267

Iscriz. antec. al D.M.

STRAMAGLIA GIOVANNA

==

==

1238

Iscriz. antec. al D.M.

STURCHIO FRANCESCO

==

==

914

Iscriz. antec. al D.M.

SULPASSO MICHELE

==

==

1113

Iscriz. antec. al D.M.

SULPRIZIO VALERIA

==

==

1449

Iscriz. antec. al D.M.

SUMA GENOVEFFA

==

==

166

Iscriz. antec. al D.M.

SUMA FELICE

==

==

1297

Iscriz. antec. al D.M.

SUMMO MICHELE

==

==

1055

Iscriz. antec. al D.M.

SURDO FAUSTO

==

==

1425

Iscriz. antec. al D.M.

SURIANO RICCARDO

==

==

608

Iscriz. antec. al D.M.

SURIANO CARMELA

==

==

621

Iscriz. antec. al D.M.

SURIANO MARCO

==

==

716

Iscriz. antec. al D.M.

SURIANO PASQUALE ALESSANDRO

==

==

737

Iscriz. antec. al D.M.

SURIANO TOMMASO

==

==

780

Iscriz. antec. al D.M.

SURICO MARIA LUCREZIA

==

==

931

Iscriz. antec. al D.M.

SUSCA CALIGARIS DANIELA

==

==

932

Iscriz. antec. al D.M.

SUSCA CALIGARIS GIUSEPPE

==

==

1048

Iscriz. antec. al D.M.

SUSIC DANIELA

==

==

164

Iscriz. antec. al D.M.

TACCONE PIERA

==

==

943

Iscriz. antec. al D.M.

TAFUNI VITO

==

==

1252

Iscriz. antec. al D.M.

TAGLIENTE ANNA

==

==

1262

Iscriz. antec. al D.M.

TAGLIENTE ANTONELLA

==

==

540

Iscriz. antec. al D.M.

TALESCO DARIO

==

==

1201

Iscriz. antec. al D.M.

TAMBORRINO RITA

==

==

578

Iscriz. antec. al D.M.

TAMBORRINO ANTONIA

==

==

933

Iscriz. antec. al D.M.

TAMBORRINO ANTONIO

==

==

270

Iscriz. antec. al D.M.

TAMBURRANO GIOVANNI

==

==
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1254

Iscriz. antec. al D.M.

TANGORRA CARMELO

==

==

711

Iscriz. antec. al D.M.

TARANTINI GIUSTINA

==

==

949

Iscriz. antec. al D.M.

TARANTINO NANCY

==

==

1197

Iscriz. antec. al D.M.

TARTARELLA DIANA

==

==

1331

Iscriz. antec. al D.M.

TARULLI RAFFAELLO

==

==

153

Iscriz. antec. al D.M.

TATULLO SALVATORE

==

==

630

Iscriz. antec. al D.M.

TAVANO DANILO

==

==

==

Capo
Panel*

229

Iscriz. antec. al D.M.

TEMPESTA ANNA MARIA

1087

Iscriz. antec. al D.M.

TEMPESTA PIETRO

==

==

303

Iscriz. antec. al D.M.

TERRACONE CARMELA

==

==

1336

Iscriz. antec. al D.M.

TESORO GLORIANA

==

==

1114

Iscriz. antec. al D.M.

TESORO SABINO LUCA

==

==

1106

Iscriz. antec. al D.M.

TESSE GIANCARLO

==

==

960

Iscriz. antec. al D.M.

TISBO BENEDETTO

==

==

915

Iscriz. antec. al D.M.

TODISCO ALESSIO

==

==

386

Iscriz. antec. al D.M.

TODISCO ALESSIO

==

==

1462

DDS n. 39 del 01/02/22

TOLMINO LUCIA

Bari

==

304

Iscriz. antec. al D.M.

TOMAIUOLO GIUSEPPE LUIGI

==

==

209

Iscriz. antec. al D.M.

TONDO GAETANO

==

==

1472

DDS n. 39 del 01/02/22

TORRETTI GIUSEPPE

Taranto

==

916

Iscriz. antec. al D.M.

TOSCANO DOMENICO MARCO

==

==

1426

Iscriz. antec. al D.M.

TOTA NUNZIO

==

==

715

Iscriz. antec. al D.M.

TOTA ISABELLA

==

==

1088

Iscriz. antec. al D.M.

TOTARO GIULIANA

==

==

606

Iscriz. antec. al D.M.

TOTO FRANCESCO

==

==

1059

Iscriz. antec. al D.M.

TOTO MARINA

==

==

1007

Iscriz. antec. al D.M.

TRAGNI VALENTINA

==

==

541

Iscriz. antec. al D.M.

TRANE ALESSANDRO

==

==

1352

Iscriz. antec. al D.M.

TRANI ANTONIO

==

==

127

Iscriz. antec. al D.M.

TREMOLIZZO MARIO

==

==

218

Iscriz. antec. al D.M.

TREVISI GABRIELLA

==

==

917

Iscriz. antec. al D.M.

TRIBUZIO MARCO GERARDO

==

==
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1190

Iscriz. antec. al D.M.

TRICARICO FRANCESCO

==

==

1128

Iscriz. antec. al D.M.

TRICARICO GIUSEPPE

==

==

269

Iscriz. antec. al D.M.

TRICARICO LORENZO

==

==

278

Iscriz. antec. al D.M.

TRICARICO LORENZO

==

==

227

Iscriz. antec. al D.M.

TRISOLINI FABRIZIO

==

==

415

Iscriz. antec. al D.M.

TROCCOLI ANGELA

==

==

622

Iscriz. antec. al D.M.

TROIANO GIOVANNI

==

==

1323

Iscriz. antec. al D.M.

TROISI MARCO

==

==

268

Iscriz. antec. al D.M.

TROISI FILOMENA

==

==

538

Iscriz. antec. al D.M.

TROMBETTA GIOVANNI

==

==

124

Iscriz. antec. al D.M.

TRONO FRANCESCO

==

==

40

Iscriz. antec. al D.M.

TUCCI MICHELE

==

==

1140

Iscriz. antec. al D.M.

TURCI VINCENZA

==

==

160

Iscriz. antec. al D.M.

TURCO LUDOVICO SILVIO

==

==

128

Iscriz. antec. al D.M.

TURI ALDO

==

==

1455

DDS n. 39 del 01/02/22

TURI GIANLUCA

Bari

==

918

Iscriz. antec. al D.M.

TURTURRO GIUSEPPE

==

==

521

Iscriz. antec. al D.M.

TUTINO VITTORIO

==

==

1469

DDS n. 39 del 01/02/22

UNGARO LORENZA

Foggia

==

98

Iscriz. antec. al D.M.

URGOLO GIUSEPPE

==

==

41

Iscriz. antec. al D.M.

URSI SALVATORE

==

==

1171

Iscriz. antec. al D.M.

VACCA PEPPINO

==

==

99

Iscriz. antec. al D.M.

VACCARO ANTONIO

==

==

1233

Iscriz. antec. al D.M.

VAINELLA ANNAMARIA

==

==

539

Iscriz. antec. al D.M.

VAIRA DOMENICO

==

==

1298

Iscriz. antec. al D.M.

VALENTE SERENA

==

==

988

Iscriz. antec. al D.M.

VALENTINO ARIANNA

==

==

937

Iscriz. antec. al D.M.

VALENTINO NICOLA

==

==

100

Iscriz. antec. al D.M.

VALENZANO GIAMMARTINO

==

==

961

Iscriz. antec. al D.M.

VALENZIANO FRANCESCO

==

==

1170

Iscriz. antec. al D.M.

VALICENTI NICOLA

==

==

1107

Iscriz. antec. al D.M.

VALLARELLA LAURA

==

==

542

Iscriz. antec. al D.M.

VALZANO VALENTINO

==

==
44
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1293

Iscriz. antec. al D.M.

VANNELLA CLAUDIO

==

==

1130

Iscriz. antec. al D.M.

VARESANO FRANCESCO

==

==

642

Iscriz. antec. al D.M.

VASTI MARCO

==

==

1292

Iscriz. antec. al D.M.

VECCHIO EMANUELA

==

==

283

Iscriz. antec. al D.M.

VENDOLA PASQUALE

==

==

423

Iscriz. antec. al D.M.

VENETO GIACOMO

==

==

782

Iscriz. antec. al D.M.

VENTOLA LUCIANA

==

==

1283

Iscriz. antec. al D.M.

VENTURA LUIGI

==

==

81

Iscriz. antec. al D.M.

VENTURA LORENZO

==

==

919

Iscriz. antec. al D.M.

VERRASCINA EUGENIO NICOLA

==

==

920

Iscriz. antec. al D.M.

VESE STEFANIA

==

==

921

Iscriz. antec. al D.M.

VESTITO MICHELE

==

==

566

Iscriz. antec. al D.M.

VETRANO TEODORO

==

==

922

Iscriz. antec. al D.M.

VILLANOVA GABRIELE ARCANGELO

==

==

1030

Iscriz. antec. al D.M.

VINCENTI ANDREA

==

==

1206

Iscriz. antec. al D.M.

VIOLA ANDREA

==

==

923

Iscriz. antec. al D.M.

VISAGGI LUCA

==

==

1148

Iscriz. antec. al D.M.

VISCONTI LEONARDO

==

==

1217

Iscriz. antec. al D.M.

VISCONTI LEONARDO

==

==

1146

Iscriz. antec. al D.M.

VISCONTI LUIGI

==

==

1147

Iscriz. antec. al D.M.

VISCONTI MICHELE

==

==

924

Iscriz. antec. al D.M.

VISCONTI SABINO

==

==

934

Iscriz. antec. al D.M.

VISO VERONICA

==

==

210

Iscriz. antec. al D.M.

VISTA RICCARDO

==

==

1177

Iscriz. antec. al D.M.

VITTI MICAELA

==

==

663

Iscriz. antec. al D.M.

VITTORIO FRANCESCO

==

==

42

Iscriz. antec. al D.M.

VITUCCI SILVIO

==

==

101

Iscriz. antec. al D.M.

VOLPICELLI MASSIMILIANO

==

==

1357

Iscriz. antec. al D.M.

VOLSE RAFFAELE

==

==

==

Capo
Panel*

468

Iscriz. antec. al D.M.

ZACCARIA GIUSEPPE

1456

DDS n. 39 del 01/02/22

ZACCARIA MANUELA ROSA

Bari

==

712

Iscriz. antec. al D.M.

ZACCHEO ANNA MARIA

==

==
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667

Iscriz. antec. al D.M.

ZACCHEO MARIA

==

==

1427

Iscriz. antec. al D.M.

ZAGARIA ELIGIO

==

==

1284

Iscriz. antec. al D.M.

ZAGARIA EZIO

==

==

1423

Iscriz. antec. al D.M.

ZAGARIA GIANMARCO

==

==

500

Iscriz. antec. al D.M.

ZAGARIA RICCARDO

==

==

569

Iscriz. antec. al D.M.

ZAGARIA RICCARDO

==

==

1382

Iscriz. antec. al D.M.

ZAMMARANO MICAELA

==

==

1325

Iscriz. antec. al D.M.

ZAZA FRANCESCO

==

==

476

Iscriz. antec. al D.M.

ZAZA ANNA ROSA

==

==

770

Iscriz. antec. al D.M.

ZERO GIANPIERO

==

==

279

Iscriz. antec. al D.M.

ZICCARDI ANTONIO

==

==

597

Iscriz. antec. al D.M.

ZICCARDI GENNARO

==

==

211

Iscriz. antec. al D.M.

ZINFOLLINO MARIA GRAZIA

==

==

381

Iscriz. antec. al D.M.

ZINFOLLINO RICCARDO

==

==

714

Iscriz. antec. al D.M.

ZINGARELLI MICHELE

==

==

925

Iscriz. antec. al D.M.

ZINGARO MARCO

==

==

1285

Iscriz. antec. al D.M.

ZINGARO DOMENICO

==

==

1250

Iscriz. antec. al D.M.

ZINGARO SALVATORE

==

==

759

Iscriz. antec. al D.M.

ZITO VITO

==

==

776

Iscriz. antec. al D.M.

ZOGA MARIANGELA

==

==
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 25 febbraio 2022, n. 59
Aiuto di Stato SA.100919 ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014. Assistenza tecnica alle aziende zootecniche
pugliesi ex art. 4 L.R. n. 19 del 24.7.2012. Approvazione base giuridica aiuto in esenzione.

Il Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Servizio
Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio, riferisce
quanto segue:
Visti gli artt. 4,5 e 6 della Legge Regionale n.7/1997;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n.165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la L.R. n. 51 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
Vista la L.R. n. 52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
Vista la D.G.R. n. 2 del 20 gennaio 2022 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio finanziario gestionale 2022-2024;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e s.m.i., recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”;
Vista la Legge regionale n. 19 del 24.7.2012 “Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico” con la
quale sono disciplinati gli interventi volti a sostenere il lavoro di tutela, di incremento e di miglioramento del
patrimonio zootecnico regionale;
Visto l’art. 4 co. 1 della suddetta legge regionale in base al quale “la Regione concede contributi alle associazioni
provinciali e regionali degli allevatori, in possesso di personalità giuridica, per l’attività di assistenza tecnica
rivolta alle aziende zootecniche, finalizzata a migliorare le tecniche di allevamento, il benessere degli animali
e la sicurezza alimentare, al di fuori dell’ordinaria gestione aziendale”;
Dato atto che la complessiva attività di assistenza tecnica è dettagliata in un programma annuale elaborato
dalle Associazioni degli allevatori a favore delle aziende zootecniche, mirato a supportare gli allevatori pugliesi
nelle scelte gestionali e specifiche dell’allevamento;
Rilevato che il co. 2 dell’art. 4 prevede che i contributi di che trattasi sono concessi fino al 70% della spesa
ammessa;
Visto il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione europea (anche noto come “Regolamento di esenzione per
il settore agricolo”) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali;
Visto, in particolare, l’art. 22 del richiamato Reg. (UE) n. 702/2014 che prevede la possibilità di finanziare i
costi per i servizi di consulenza in favore delle aziende agricole;
Rilevato che il Reg. (UE) 2020/2008 ha ampliato il periodo di applicazione del summenzionato Reg. (UE)
n. 702/2014, disponendo la proroga dello stesso sino al 31.12.2022 e che, tenuto conto del periodo di
adeguamento di sei mesi di cui all’art. 51 co. 4 del medesimo Reg. 72, la misura continuerà ad applicarsi sino
al 30.6.2023;
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Considerato, pertanto, che il regime di aiuto maggiormente aderente alla procedura prevista dalla L.R. n.
19/2012 per la concessione di contributi alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori per la fornitura
dei servizi rientranti nell’attività di assistenza tecnica agli allevatori pugliesi è quello di cui all’art. 22 del Reg.
(UE) n. 702/2014;
Ritenuto necessario proporre l’approvazione, in coerenza con il suddetto Reg. (UE) n. 702/2014, della base
giuridica di aiuti (allegato A) che definisce i criteri per la concessione dei contributi previsti dall’art. 4 della L.R.
n. 19/2012 e per l’individuazione delle associazioni degli allevatori interessate a fornire i servizi di consulenza
rientranti nell’attività di assistenza tecnica di cui alla richiamata legge regionale sino al 30.6.2023;
Considerato che ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014:
- lo Stato membro comunica alla Commissione europea - almeno 10 giorni lavorativi prima della sua entrata
in vigore - una sintesi del richiesto regime d’aiuto;
- entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una
ricevuta con il numero di identificazione del regime di aiuto;
Dato atto che, in esecuzione della disciplina innanzi descritta ed, al fine di dare attuazione agli obiettivi di cui
all’art. 4 della L.R. n. 19/2012, la Regione Puglia ha notificato l’aiuto in esenzione ai sensi dell’art. 22 Reg. (UE)
n. 702/2014;
Valutata la comunicazione di cui sopra, la Commissione europea ha concesso l’esenzione per l’aiuto in materia
di assistenza tecnica alle aziende zootecniche pugliesi, assegnando codice identificativo SA.100919;
Rilevato che, nelle more della pubblicazione del bando/avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle istanze
provenienti dalle associazioni allevatori interessate alla fornitura dei servizi di consulenza rientranti nell’attività
di assistenza tecnica, è opportuno e necessario provvedere a dare pubblicità ai criteri di concessione degli
aiuti di che trattasi;
Dato atto che all’approvazione ed alla pubblicazione dell’allegata base giuridica dovrà far seguito apposito
bando/avviso pubblico con cadenza annuale al quale potranno partecipare le associazioni - in possesso dei
requisiti richiesti - interessate alla fornitura dei servizi di consulenza, rientranti nell’attività di assistenza
tecnica, in favore delle aziende zootecniche della Regione Puglia;
Rilevato che le risorse finanziarie utilizzabili per le finalità in questione sono quelle previste dal bilancio
annuale 2022 e da quello pluriennale 2022/2024;
Alla luce di quanto innanzi riportato, si propone di approvare, in coerenza con il Reg. (UE) n. 702/2014, la base
giuridica di aiuti (allegato A) che definisce i criteri per la concessione dei contributi previsti dall’art. 4 della
L.R. n. 19/2012 e per l’individuazione delle associazioni degli allevatori interessate alla fornitura di servizi di
consulenza rientranti nell’attività di assistenza tecnica alle aziende zootecnihe pugliesi sino al 30.6.2023.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03 e del Reg. UE n. 16/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, 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 D.lgs 196/03 ss.mm.ii. in materia di protezione
dei dati personali, del Regolamento UE 2016/679 nonché dal 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 -10 del succitato Regolamento UE; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28 del 16.11.2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n. 118/20111 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo e qualitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari
(Dott. Luigi Trotta)
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto al fine dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO _________________ dott.ssa Rossella Titano ______________________
Tutto ciò premesso
il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari
VISTI:
 la proposta del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
 il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
 la Legge regionale n.7/1997 (Norme in materia di amministrazione regionale) e le relative Direttive
approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale n.3261/1998 e n. 1493/2005;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1576 del 30.9.2021 di conferimento degli incarichi di
Dirigente di Sezione, tra cui quello relativo alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari;
 il D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs . 10 agosto 2014, n.126;
 la Legge regionale 30 dicembre 2021 n. 51 (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 pluriennale 2022-2024”;
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20.1.2022 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio finanziario gestionale 2022-2024.
RITENUTO, per le condivisibili motivazioni riportate nel testo della succitata proposta, di adottare l’atto finale
DETERMINA
 di approvare quanto in narrativa rappresentato, che qui si intende integralmente richiamato;
 di approvare, in coerenza con il Reg. (UE) n. 702/2014, la base giuridica di aiuti (allegato A) che
definisce i criteri per la concessione dei contributi previsti dall’art. 4 della L.R. n. 19/2012 e per
l’individuazione delle associazioni degli allevatori interessate alla fornitura di servizi di consulenza
rientranti nell’attività di assistenza tecnica alle aziende zootecniche pugliesi sino al 30.6.2023.
Il presente atto, redatto in unico esemplare composto da quattro facciate:
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• è immediatamente esecutivo;
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12959

sarà conservato nei sistemi informatici regionali in applicazione delle “Linee guida per la gestione
degli atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra1”;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agricole per opportuna conoscenza dell’attività gestionale.

					
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari
						
(Dott. Luigi Trotta)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
Allegato “A”
alla determinazione dirigenziale n. 59 del 25/02/2022
IL PRESENTE ALLEGATO E’ COMPOSTO
DA N. 4 FOGLI
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luigi Trotta

Luigi Trotta
01.03.2022 10:01:48 GMT+00:00

BASE GIURIDICA AIUTI IN ESENZIONE REG. (UE)702/2014 – art. 22
“Assistenza tecnica alle aziende zootecniche pugliesi”
1. Oggetto, data di inizio e scadenza del regime e dotazione finanziaria.
L’assistenza tecnica alle aziende rientra in un programma annuale, svolto dalle
Associazioni a favore delle aziende zootecniche, mirato a supportare gli allevatori
pugliesi nelle scelte gestionali e specifiche dell’allevamento. La base giuridica
regionale è contenuta nella L.R.19/2012, art. 4, che, per comodità, si trascrive:
1. La Regione concede contributi alle associazioni provinciali e regionali degli
allevatori, in possesso di personalità giuridica, per l’attività di assistenza tecnica
rivolta alle aziende zootecniche, finalizzata a migliorare le tecniche di allevamento, il
benessere degli animali e la sicurezza alimentare, al di fuori dell’ordinaria gestione
aziendale. Alla realizzazione del relativo Programma di assistenza tecnica rientrano le
attività di seguito indicate:
a) programmazione e gestione di iniziative formative e divulgative a favore degli
operatori del settore;
b) organizzazione di concorsi, fiere, mostre, mercati e manifestazioni zootecniche in
genere, per soggetti iscritti ai libri genealogici e registri anagrafici, con la
partecipazione degli allevatori;
c) attività non di routine di assistenza tecnica all’allevamento, fornita dalle
associazioni allevatori giuridicamente riconosciute, conformemente a quanto disposto
dalla normativa regionale, nazionale e UE afferente l’istituzione di un sistema di
consulenza aziendale finalizzata al rispetto delle norme in materia di:
1) benessere degli animali;
2) buone condizioni agronomiche e ambientali;
3) requisiti di sicurezza sul lavoro;
4) tutela e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio agrario;
5) tutela del consumatore;
6) sistemi di certificazione.

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
Lungomare N. Sauro 45- 47 70121 Bari PEC produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it
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RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
La data di inizio del regime è il 10.1.2022.
La data finale è il 30.6.2023.
La dotazione finanziaria è:
anno 2022: euro 300.000
anno 2023: euro 150.000.
Le Associazioni stipulano una convenzione, preferibilmente con tecnici professionisti
(dottori Agronomi e/o Veterinari e/o agrotecnici laureati) iscritti ai relativi albi
professionali e con comprovata esperienza nel settore zootecnico desumibile dal
curriculum, per la fornitura del servizio, conformemente a quanto indicato nel
programma annuale.
Il personale impegnato nell’attività di assistenza tecnica non può ricoprire altri ruoli
di carattere gestionale o di amministrazione all’interno della medesima Associazione
richiedente l’aiuto per la quale opera.
2. Beneficiari dell’aiuto
Beneficiari dell’aiuto sono le micro e piccole e medie imprese attive nel settore
agricolo – comparto zootecnico, così come definite all’art. 2, punto 2, del
Reg.(UE)702/2014, con sede operativa nella Regione Puglia.
I contributi sono concessi in natura, non comportano pagamenti diretti ai beneficiari
e sono versati alle associazioni che predispongono il programma di assistenza.
La partecipazione al programma di assistenza è aperta a tutte le aziende zootecniche
della Regione e non è subordinata all’adesione all’associazione o organizzazione di
produttori che la organizza.
3. Modalità e termini per la concessione del contributo
La domanda di contributo, con il programma, può essere presentata dalle
associazioni e dalle organizzazioni di produttori.
La domanda, a pena di non ricevibilità, deve essere indirizzata alla Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari, Servizio Filiere Agricole Sostenibili e
Multifunzionalità, pec produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it, deve essere
firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’associazione o dell’organizzazione
dei produttori e deve contenere, a pena di non ammissibilità al contributo, le
seguenti informazioni:
a) Nome e dimensione del soggetto richiedente;
b) Descrizione dettagliata dell’attività, compreso l’inizio e la fine;
c) Ubicazione dell’attività;
d) Preventivo dei costi;
e) Tipologia del finanziamento (sovvenzione, altro) e importo del finanziamento
pubblico necessario per il progetto;
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
Lungomare N. Sauro 45- 47 70121 Bari PEC produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
f) Dimostrazione di aver pubblicizzato il programma al fine di consentire la
partecipazione anche agli allevatori non iscritti all’associazione o
organizzazione di produttori.
- Documentazione da allegare alla domanda di aiuto:
a) scheda di validazione del fascicolo aziendale che deve essere aggiornato con
particolare riferimento al recapito PEC, alle coordinate bancarie (IBAN), alla
composizione zootecnica afferente l’attività zootecnica (numero animali) e
composizione territoriale (terreni condotti);
b) programma delle attività di supporto alle aziende per le quali è richiesto l’aiuto,
specificando gli obiettivi da raggiungere, coerenti con le materie di cui all’art. 4,
lett.c) Legge Regionale 19/2012, il periodo di svolgimento, le sedi il numero di
aziende regolarmente registrate in B.D.A. che beneficiano dell’intervento di
assistenza e numero di animali in loro possesso, l’impiego previsto (ore/azienda)
di tecnici professionisti, iscritti ai relativi albi professionali, con specifica
esperienza e competenza tecnica, nel settore apistico desumibile dal curriculum,
coinvolti nell’attività di assistenza;
c) elenco delle tipologie di spese previste e relativi importi preventivati.
d) elenco dei beneficiari dell’aiuto, comprensivo del codice CUAA (Codice Unico
identificazione Azienda Agricola, DPR 1.12.1999 n. 503 e ss.mm.ii) e del numero
di animali di proprietà del beneficiario, con numero di codice
capo/matricola/altra informazione identificativa elettronica, necessaria per il
controllo sulla Banca Dati Nazionale Zootecnica e iscrizione al libro genealogico.
4. Intensità aiuto, spese ammissibili e rendicontazione
L’intensità dell’aiuto, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, Legge Regionale n.19 del
24.07.2012, è pari al 70% della spesa ammessa.
Le spese ammissibili sono le seguenti:
- spese di personale tecnico: per l'attività dei tecnici professionisti la spesa
massima ammissibile è di Euro 35,00 all'ora, omnicomprensivi. Sono
ammissibili al massimo 15 ore di assistenza tecnica per azienda;
- spese di viaggio e trasferte sostenuti dai tecnici per svolgere attività di
assistenza tecnica alle aziende.
L’IVA non è considerata una spesa ammissibile, laddove recuperabile ai sensi della
normativa nazionale.
La rendicontazione delle spese ammissibili, fornita su riepiloghi in formato excel,
deve essere accompagnata dalle fatture elettroniche dei fornitori e da copia dei
bonifici effettuati. Non saranno ammesse a rendicontazione le spese per le quali non
si dimostri il pagamento. Non sono ammessi pagamenti in contanti, a mezzo assegni
(bancari o circolari) o altra forma di pagamento.
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
Lungomare N. Sauro 45- 47 70121 Bari PEC produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
La rendicontazione, con gli allegati in formato digitale, deve essere inviata alla
medesima pec indicata nell’art. 3 del presente atto, deve essere firmata digitalmente
dal legale rappresentante dell’associazione e deve essere accompagnata da una
relazione dettagliata del programma, a pena di improcedibilità.
5. Cumulo
I contributi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato e con aiuti de minimis
relativamente agli stessi costi ammissibili.
6. Pubblicazione e informazione
La Regione Puglia si impegna a trasmettere alla Commissione europea una sintesi
delle informazioni concernenti i contributi di cui al presente regime, sulla base della
dotazione finanziaria stimata, secondo il modello di cui all’allegato II del Reg. (UE) n.
702/2014 e di pubblicare il regime sul proprio sito web, così come previsto dall’art. 9,
comma 2, del Reg.(UE) n. 702/2014, nonché a rispettare gli obblighi di informazione
ivi previsti.

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
Lungomare N. Sauro 45- 47 70121 Bari PEC produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 28 febbraio 2022, n. 60
Deliberazione della Giunta Regionale n.904 del 15 maggio 2012. Deliberazione della Giunta Regionale
n.2126 del 22 dicembre 2020 - Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto esecutivo “Interventi
per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino”. Ulteriore proroga termini di ultimazione Attività
6 –Miglioramento delle strutture al servizio del Vivaismo

Il Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
VISTO il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte
dal D. Lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 (GPDR);
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 il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
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;
VISTE le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario
Generale della Presidenza;
Sulla base dell’istruttoria della PO “Innovazione in Agricoltura”, dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite e successive modifiche;
VISTO il decreto ministeriale 8 febbraio 2005 “Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite”;
VISTA la direttiva 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005 che modifica gli allegati della direttiva
68/193/CEE del Consiglio;
VISTO il decreto ministeriale 7 luglio 2006 recante recepimento della direttiva 2005/43/CE della
Commissione del 23 giugno 2005 che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 23/12/2003, con la quale la Regione Puglia ha
approvato il Protocollo d’Intesa con il Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura “Basile
Caramia” di Locorotondo, di seguito CRSFA “Basile Caramia” per la promozione delle attività viti-vivaistiche,
attraverso la costituzione di un “Comitato di concertazione per la valorizzazione del patrimonio vivaistico
viticolo regionale”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1938 del 28/12/2005, con la quale è stato istituito il Comitato
Consultivo Vitivinicolo regionale, organo tecnico consultivo di concertazione tra i rappresentanti della filiera,
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delle politiche e delle azioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione qualitativa e commerciale delle
produzioni vitivinicole pugliesi;
VISTA la Legge Regionale del 9 agosto 2019, n. 44 art. 4 “Adesione al Sistema nazionale volontario di
qualificazione del materiale di propagazione vegetale” con cui la Regione Puglia aderisce al “Sistema nazionale
volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale” istituito presso il Ministero delle politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo, con decreto ministeriale 19 marzo 2019, n. 160069, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 23 maggio 2019;
PREMESSO CHE:
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 904 del 15/05/2012 è stato approvato lo schema di protocollo
d’intesa da stipulare tra la Provincia di Lecce, il Comune di Otranto, l’Unioncamere Puglia, la CCIAA di
Lecce, il CRSFA “Basile Caramia” di Locorotondo, il DiBCA-UNIBA, l’IVV-CNR (ora Istituto di Protezione
Sostenibile delle Piante – IPSP), il Consorzio Vivaisti Viticoli Pugliesi e la Regione Puglia, e l’annesso
progetto “Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino”, per interventi integrati
finalizzati alla riorganizzazione e potenziamento del Nucleo regionale di premoltiplicazione della vite, al
potenziamento delle capacità produttive del comparto vivaistico viticolo pugliese, al miglioramento e
ampliamento dell’offerta vivaistica regionale;
 con la Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura n. 686 del 19.12.2012 si è provveduto a
impegnare l’importo complessivo di € 447.600,00, con imputazione rispettivamente sul cap. 112053 (U.P.B.
1.1.5) del bilancio regionale esercizio finanziario 2012 – risorse vincolate, per la somma di € 361.000,00,
e sul cap. 111033 (U.P.B. 1.1.4) del bilancio regionale esercizio finanziario 2012 – risorse del bilancio
autonomo, per la somma di € 86.600,00;
 il protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto esecutivo “Interventi per la competitività del
comparto viti-vivaistico salentino” è stato stipulato dai soggetti firmatari il 13.03.2013 e registrato al
numero 014952 di repertorio il 07.05.2013;
 nell’atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) preposta alla gestione delle attività
progettuali, prevista all’art. 5 del Protocollo di intesa allegato alla DGR 904/2012 in narrativa, registrato
al n. 105 di rep. del 15.11.2013, le parti, di comune accordo, designano il CRSFA “Basile Caramia” di
Locorotondo (BA) quale soggetto capofila;
 in ottemperanza al protocollo di intesa e all’art. 5 dell’atto costitutivo di cui al punto precedente, i
soggetti firmatari hanno successivamente provveduto ad erogare a favore del CRSFA “Basile Caramia” di
Locorotondo (BA) le somme relative alle rispettive quote di cofinanziamento;
 con Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura n. 640 del 01/12/2015, a fronte dell’avvenuta
contribuzione delle suddette quote da parte di tutti i partner, si è provveduto a liquidare al CRSFA “Basile
Caramia” di Locorotondo (BA) la somma di € 180.500,00 a titolo di anticipazione per l’avvio delle attività
previste dal progetto esecutivo in narrativa;
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 06.04.2016 è stata approvata la rimodulazione tecnicofinanziaria del progetto esecutivo “Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino”;
 con l’art. 56 della Legge Regionale n. 67 del 29/12/2017 “Interventi a sostegno della filiera vivaistica
viticola regionale”, la Regione ha destinato una dotazione finanziaria, al fine di sostenere il rilancio e la
valorizzazione della filiera vivaistica viticola pugliese e di accelerare il recupero di attrattività commerciale
delle produzioni vitivivaistiche regionali, da utilizzare per le iniziative atte a ristabilire l’equilibrio economico
delle aree colpite dall’infezione e a sostenere i vivaisti viticoli salentini particolarmente colpiti nella propria
attività commerciale dall’evolversi dell’epidemia di Xylella f.;

12966

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2319 del 11/12/2018, è stata approvata la rimodulazione
tecnico-finanziaria ed è stato stabilito il termine conclusivo delle attività progettuali;
 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2126 del 22/12/2020 è stato disposto di prorogare al 31/12/2021 il
termine delle attività previste dal protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto esecutivo “Interventi
per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino”, e di dare mandato al dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari di approvare con proprio provvedimento la rimodulazione del
progetto esecutivo ed il nuovo cronoprogramma per la realizzazione delle attività al nuovo termine;
 il CRSFA, ente capofila, con nota del 16/11/2021, acquisita al protocollo della Sezione Competitività
delle Filiere della Regione Puglia con n. 12605 del 16/11/2021, ha trasmesso la rimodulazione del piano
finanziario, e il cronoprogramma aggiornato delle attività, evidenziando che l’adattamento previsto non
altera gli obiettivi di ciascun intervento previsto dal progetto;
 con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari n. 295 del 29.11.2021
è stata approvata la rimodulazione tecnico-finanziaria e il cronoprogramma del progetto esecutivo
“Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino”;
 con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari n. 315 del 09.12.2021
è stato concesso di prorogare al 28.02.2022 l’ultimazione dell’attività 6 “Miglioramento delle strutture
al servizio del Vivaismo”, richiesta dal legale rappresentante del CRSFA, Michele Lisi, con nota pec del
07.12.2021, e motivata dalle avverse condizioni metereologiche e dalle misure di contenimento derivanti
dalla dichiarazione dello stato di emergenza legato alla diffusione della pandemia da Covid19;
PRESO ATTO CHE:
 il legale rappresentante del CRSFA, Michele Lisi, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento
Agricoltura con prot. n. 2338 del 28.02.2022, ha chiesto una ulteriore proroga per motivi di forza maggiore,
al 31.05.2022, al fine di ultimare l’attività 6 “Miglioramento delle strutture al servizio del Vivaismo”,
prevista dal protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto esecutivo “Interventi per la competitività
del comparto viti-vivaistico salentino”, come di seguito precisata:
- Ristrutturazione di un immobile sito in Otranto alla Loc. Frassanito, C.F. Fg. 2 p.lla 657, della superficie
di c.a. 140 mq;
- Costruzione di una struttura per uso locale agricolo in Otranto alla Loc. Frassanito (scheletro con travi
di acciaio, tetto e muratura in coibentato), C.T. Fg. 2, p.lle 651-63, della superficie di c.a. 120 mq.,
dimensioni indicative metri 12x10xh 7, comprensiva di impianto elettrico e infissi, 2 bagni uomo e
donna con antibagno; due portoni e finestre alte;
 nella suddetta nota, il legale rappresentante del CRSFA, Michele Lisi, condivide le motivazioni addotte a
giustificazione dello slittamento dei termini per l’ultimazione delle opere appaltate riportate dal Direttore
dei lavori, che evidenzia come “la crisi pandemica ha avuto un ruolo primario sul rallentamento generale e
diffuso di tutte le attività di cantiere connesse sia con l’edilizia pubblica che con quella privata. Peraltro, a
causa del decollo vertiginoso dei c.d. “Bonus edilizi”, il settore delle costruzioni inerente le altre attività, ha
subito un blocco stretto dalla morsa del rincaro prezzi delle materie prime, dalla scarsità di molti materiali
(tra cui in primis infissi, pompe di calore, materiali per cappotto termico ed intonaci), dall’impossibilità di
disporre nell’immediato di idonei mezzi di protezione (vedasi ponteggi ed impalcature), e soprattutto dalla
carenza di manodopera specializzata. I ritardi nelle consegne dei materiali e le carenze di attrezzature
edilizie hanno determinato un ritardo nelle tempistiche generali del cantiere non imputabili direttamente
a cause ascrivibili a fatto proprio dell’appaltatore, determinando l’impossibilità oggettiva di rispettare i
tempi contrattuali. Il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e la natura del cantiere edilizio in
questione (trattasi di cantiere con numerose lavorazioni da effettuarsi in ambienti piccoli e confinati) hanno
anche essi determinato un ritardo nelle tempistiche generali delle attività di cantiere. La natura stessa del
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cantiere, sito in ambiente di aperta campagna e completamente privo di viabilità interna, nelle giornate di
pioggia e maltempo ha causato non poche difficoltà di circolazione ai mezzi di cantiere interessati”;
RILEVATO CHE:
 la suddetta richiesta di proroga è motivata da cause di forza maggiore, in quanto a causa “delle ingenti e
continue precipitazioni piovose verificatesi nei mesi scorsi, è stato impedito l’accesso dei mezzi al cantiere e
la stessa possibilità di proseguire nella realizzazione delle opere. Invero, nonostante il tentativo di accedere
comunque ai luoghi per proseguire i lavori, alcuni automezzi adibiti al trasporto dei materiali sono rimasti
anche bloccati nelle zone fangose”. A ciò si aggiunge la gravosa circostanza che “diversi dipendenti dei
subappaltatori sono stati vittime del contagio da Covid-19, e, nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie,
anche gli altri lavoratori hanno dovuto rispettare i periodi di quarantena e adempiere alle relative verifiche
mediche”;
 la conclusione dell’attività 6 “Miglioramento delle strutture al servizio del Vivaismo”, porta a compimento
il progetto esecutivo “Interventi per la competitività del comparto viti-vivaistico salentino” per la
realizzazione del quale Regione Puglia ha impegnato ingenti risorse, al fine di favorire la riorganizzazione e
il potenziamento, in quanto struttura logistica essenziale, del Nucleo regionale di premoltiplicazione della
vite, il potenziamento delle capacità produttive del comparto vivaistico viticolo pugliese, il miglioramento
e ampliamento dell’offerta vivaistica regionale;
CONSIDERATO ALTRESÌ:
 l’art. 107, comma 5, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 la Delibera n. 312 del 9 aprile 2020 dell’ANAC, e il Protocollo adottato dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL recante la
«regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid -19 nei cantieri edili»;
RAVVISATA l’opportunità, per le motivazioni su esposte, di concedere la proroga richiesta;
PROPONE, per quanto innanzi riportato in narrativa e di propria competenza, di:
 prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui si
intendono integralmente riportate;
 concedere al proroga al 31.05.2022 per l’ultimazione dell’attività 6 “Miglioramento delle strutture al servizio
del Vivaismo”, prevista dal protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto esecutivo “Interventi per la
competitività del comparto viti-vivaistico salentino”, come di seguito precisata:
- Ristrutturazione di un immobile sito in Otranto alla Loc. Frassanito, C.F. Fg. 2 p.lla 657, della superficie
di c.a. 140 mq;
- Costruzione di una struttura per uso locale agricolo in Otranto alla Loc. Frassanito (scheletro con travi
di acciaio, tetto e muratura in coibentato), C.T. Fg. 2, p.lle 651-63, della superficie di c.a. 120 mq.,
dimensioni indicative metri 12x10xh 7, comprensiva di impianto elettrico e infissi, 2 bagni uomo e
donna con antibagno; due portoni e finestre alte;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP o sul sito istituzionale o all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge
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n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal D.lgs n.196/2003, dal D.Lgs. n.101/2018 ed ai sensi del vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
dott. Luigi Trotta

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. “ Innovazione in Agricoltura”
(arch. Raffaella Di Terlizzi)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione
delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza,
DETERMINA
 prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui si
intendono integralmente riportate;
 concedere al proroga al 31.05.2022 per l’ultimazione dell’attività 6 “Miglioramento delle strutture al servizio
del Vivaismo”, prevista dal protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto esecutivo “Interventi per la
competitività del comparto viti-vivaistico salentino”, come di seguito precisata:
- Ristrutturazione di un immobile sito in Otranto alla Loc. Frassanito, C.F. Fg. 2 p.lla 657, della superficie
di c.a. 140 mq;
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Costruzione di una struttura per uso locale agricolo in Otranto alla Loc. Frassanito (scheletro con travi
di acciaio, tetto e muratura in coibentato), C.T. Fg. 2, p.lle 651-63, della superficie di c.a. 120 mq.,
dimensioni indicative metri 12x10xh 7, comprensiva di impianto elettrico e infissi, 2 bagni uomo e
donna con antibagno; due portoni e finestre alte;

 di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo;
 di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità di inviare copia del presente atto al
Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP.
Il presente atto, composto di n. 7 (sette) facciate:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- è stato redatto in unico originale che sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema
Puglia;
- sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario Generale della Giunta Regionale, all’Assessore
Regionale alle Risorse Agroalimentari alla Sezione Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza
e all’Ufficio proponente.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 1
marzo 2022, n. 15
D.L.vo 219/06 - Revoca dell’autorizzazione concessa con D.D. n. 109 del 12.04.2013 e nuova autorizzazione
alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano” alla ditta “Comifar distribuzione S.p.a.” Modugno (BA).
Il DIRIGENTE della SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30.09.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di
seguito riportata
Premesso che:
il D.lgs 24.04.2006 n. 219, in armonia con la direttiva 92/25 del Consiglio della U.E. del 31.3.1992 e con quanto
disposto dal D.M. del 6.7.99, disciplinano la distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano.
il D.lgs 219/06 che all’art. 100 subordina la distribuzione all’ingrosso di medicinali al possesso di una
autorizzazione rilasciata dalla Regione e il successivo art. 101 stabilisce i requisiti per l’ottenimento
dell’autorizzazione;
la Ditta “Comifar distribuzione S.p.a.”, avente sede legale in Novate Milanese (MI) alla via Fratelli Di Dio n. 2 e
magazzino in Modugno (BA) alla SS 96 Km 117,800, è stata autorizzata alla vendita all’ingrosso di medicinali
per uso umano come previsto dagli artt. 92, 94, 96, 100, 105 e 108 del D. Lgs. 219/06, con D.D. n. 109 del
12.04.2013;
il rappresentante legale della Ditta “Comifar distribuzione S.p.a.” ha comunicato, con nota acquisita agli atti
con protocollo n. AOO_081/4472 del 9.09.2020, che il dottor Michele Mazzarisi nato a (omissis) il (omissis) è
stato nominato quale persona responsabile del deposito in sostituzione de dottor Cosimo Ciardo;
in data 14.09.2020 l’allora Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa ha chiesto alla A.S.L.
BA competente per territorio di effettuare visita ispettiva presso il deposito per verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti dal D. Lgs. 219/06;
Visto il parere positivo senza condizioni alla continuazione dell’attività rilasciato dalla Commissione ispettiva
per la Vigilanza sui distributori all’ingrosso di medicinali per uso umano della A.S.L. BA a seguito della visita
ispettiva svolta in data 03.02.2022.
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Preso atto che, come rilevato dal verbale ispettivo della ASL BA agli atti d’ufficio, il dottor Michele Mazzarisi,
indicato quale persona responsabile del deposito di SS 96 Km 117,800 in Modugno (BA), è in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 101 comma 1 lett. b del D. Lgs. 219/06 e ss.mm.ii..
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
•
•
•

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

1. Di revocare l’autorizzazione per la distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano concessa con con
D.D. n. 109 del 12.04.2013.
2. Di concedere nuova autorizzazione per la distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano ai sensi
del D.L.vo 219/06, alla ditta “Comifar distribuzione S.p.a.”, con sede legale in Novate Milanese (MI) alla via
Fratelli Di Dio n. 2 e deposito in Modugno (BA) alla SS 96 Km 117,800.
3. Di dare atto che, come rilevato dal verbale ispettivo della ASL BA agli atti d’ufficio, il Direttore tecnico
della ditta “Comifar distribuzione S.p.a.”, con sede legale in Novate Milanese (MI) alla via Fratelli Di Dio n.
2 per il deposito sito in Modugno (BA) alla SS 96 Km 117,800, è il dottor Michele Mazzarisi in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 101 del D. Lgs. 219/06.
4. Di dare atto che la ditta “Comifar distribuzione S.p.a.” è tenuta all’osservanza di tutto quanto disposto dal
D. L.gs.219/06 pena la revoca dell’autorizzazione concessa col presente provvedimento.
5. Di disporre che la ASL BA, territorialmente competente, successivamente al rilascio della presente
autorizzazione, provveda a effettuare periodiche visite ispettive di carattere ordinario alla Ditta “Comifar
distribuzione S.p.a.” oggetto del presente provvedimento, ai fini dell’accertamento della sussistenza di
tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
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e) il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in un unico originale;
f) sarà notificato al Ministero della Salute, alla Ditta “Comifar distribuzione S.p.a.” e alla ASL BA
										Il Dirigente della Sezione
										
dott. Paolo Stella
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 23 febbraio 2022, n. 283
AVVISO PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - “Nuove Figure professionali” (approvato con A.D. n. 1020 del 27/09/2018
pubblicato in BURP n. 128 del 04/10/2018) - ULTERIORE PROROGA TERMINE ATTIVITA’ e VALIDITA’ ATTO
UNILATERALE D’OBBLIGO per il soggetto beneficiario Centro di Formazione ed Orientamento Professionale
DON TONINO BELLO.
La Dirigente della Sezione Formazione
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997
Visto la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. 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;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
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 l’A.D. 947 del 27/05/2021 avente ad oggetto “POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse VIII Azione 8.4 AVVISO
PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - “Nuove Figure professionali” – Nomina Responsabile del Procedimento.”
Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021, con cui si è provveduto al conferimento degli incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del DPGR 22/2021
Vista l’A.D. n. 503 del 16.05.2019, con cui è stato attribuito al Dott. Gabriele Valerio l’incarico di Responsabile
di Sub-azione 10.3 “Integrazione tra i sistemi di formazione e lavoro” (10.3.a, 10.3.b, 10.3.c, 10.3.d, 10.3.e),
P.O. di tipologia A
Vista la nota prot. AOO_137/0040731 del 27/10/2021 con cui la Dirigente della Sezione Formazione ha
conferito temporaneamente al Dott. Gabriele Valerio la Responsabilità del Procedimento dell’Avviso Pubblico
n. 5/FSE/2018 “Nuove figure professionali”.
CONSIDERATO CHE:
Con A.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018, è stato approvato l’Avviso
pubblico n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche
professionali regionali nei settori “prioritari””, successivamente rettificato con A.D. n. 1092 del 15/10/2018,
con A.D. n. 1287 del 15/11/2018, A.D. n. 1748 del 05/12/2019, A.D. n. 1690 del 14/10/2020 e A.D. 1873 del
09/11/2020
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Con A.D. n. 638 del 06/06/2019, pubblicata sul BURP n. 65 del 13/06/2019, successivamente rettificata e
integrata con A.D. 1210 del 03/10/2019, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato
le graduatorie dei 411 progetti pervenuti in esito del succitato avviso, di cui 199 finanziati per un importo
pari a € € 35.038.435,00, procedendo contestualmente alla disposizione di accertamento e all’assunzione del
relativo impegno di spesa.
Con A.D. n. 1052 del 09/09/2019, pubblicato sul BURP n. 104 del 12/09/2019, è stato adottato lo schema
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo che ne riporta la validità al 31/10/2020, successivamente rettificato e/o
prorogato con A.D. n. 1088 del 16/06/2020, A.D. n. 1605 del 05/10/2020, A.D. n. 1690 del 14/10/2020, A.D.
1873 del 09/11/2020, A.D. n. 959 del 31/05/2021, A.D. n. 1541 del 23/09/2021;
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria Deliberazione
n. 282 adottata in data 5 marzo, dato atto che nell’attuazione della Programmazione regionale in tema di
formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli Avvisi e le manifestazioni d’interesse regionali,
tanto gli Atti Unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi prevedono: (i) la realizzazione
delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro i termini appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto
di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere
attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive
del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni
contenute negli Atti Unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti, sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove
disposizioni al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività
contenuti negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti
amministrativi conseguenti, dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le
procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività;
CONSIDERATO che, nel corso dell’attuazione degli interventi finanziati dall’Avviso in parola, in ragione
dell’adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili ed in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato sospeso, a seguito dell’adozione di specifici DPCM, tra
l’altro, lo svolgimento dei corsi di formazione professionale ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento,
con appositi atti dirigenziali, di attività formative teoriche e pratiche a distanza;
CONSIDERATO che, in ragione dell’emergenza epidemiologica sono stati adottati gli atti A. D. n. 564 del
30/03/2020 (rettificata con A.D. n. 676 del 10/04/2020) di recepimento della DGR n. 282 del 05/03/2020
recante “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro
e formazione professionale”, è stato autorizzato il ricorso alla FAD (formazione a distanza) e l’A.D. n. 1078
del 15/06/2020 avente ad oggetto “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”. Ulteriori disposizioni
attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per lo svolgimento degli stage previsti
nell’ambito dei percorsi formativi erogati in esito all’Avviso pubblico n. 5/FSE/2018”.
VISTA l’Ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese “DPCM
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17 maggio 2020 Ripresa dello svolgimento delle attività pratiche di formazione professionale nonché di
tirocini curriculari”, con la quale si esplicita che, i soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione
possono garantire lo svolgimento di tirocini curriculari correlati ad attività economiche e produttive che non
siano sospese solo a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza;
CONSIDERATO che la situazione di emergenza epidemiologica, protratta su tutto il territorio nazionale
e regionale e le circostanze sopra elencate integrano ex se situazioni impreviste e imprevedibili hanno
determinato l’introduzione di circostanziate rimodulazioni della programmazione formativa, riferita sia
alla fase d’aula che alla fase di stage, validate in fase di valutazione delle proposte formative finanziate in
esito all’Avviso in parola, rispondenti all’interesse pubblico e conseguentemente al diritto dei destinatari ad
ultimare i corsi di formazione avviati alla data di entrata in vigore dei ridetti decreti;
TENUTO CONTO che alla data di adozione del presente provvedimento, nonostante la ripresa delle attività
in presenza per molti settori economici, a causa delle ripercussioni dovute al fermo imposto dall’emergenza
sanitaria (drastica diminuzione delle attività aziendali, personale in cassa integrazione e/o ridotta presenza
in azienda, ecc…) non è stato possibile per alcuni enti svolgere in modo regolare e continuativo l’attività
formativa e rispettare la programmazione inizialmente prevista, comportando uno slittamento delle
tempistiche richieste dall’Atto unilaterale d’Obbligo, sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività
d’aula (teoriche) e di laboratorio (pratiche) che per quello di stage presso le aziende costituenti il partenariato
socio-economico regionale, extra regionale ed estero, oltre che per lo svolgimento degli esami finali finalizzati
al rilascio di qualifiche professionali;
CONSIDERATE le numerose e motivate richieste pervenute dai Soggetti attuatori di prorogare la durata
dei percorsi formativi finanziati in esito all’Avviso n. 5/FSE/2018 in quanto, nell’attuale stato di emergenza
Covid-19, alcuni risultano ancora in corso di svolgimento, con A.D. n. 1541 del 23/09/2021 è stato prorogato
il termine di validità dell’Atto Unilaterale al 15/11/2021.
Con A.D. n. 1825 del 08.11.2021, a seguito di motivata richiesta, è stata autorizzata la proroga del termine di
validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo al 28.02.2022.
Con nota Prot. 4327/2022 del 22/02/2022, acquisita agli atti della Sezione con prot. AOO_137/0005943 del
22.02.2022, l’Ente Centro di Formazione ed Orientamento Professionale DON TONINO BELLO ha presentato
ulteriore motivata richiesta di proroga del percorso formativo finanziato in esito all’Avviso n. 5/FSE/2018
“Operatore/operatrice per attività di innesto e potatura”, Cod. MIR A0804.596, CUP B38D19004640009 al
31/03/2022. L’Ente giustifica l’impossibilità di completare la rendicontazione entro il 28.02.2022, atteso che
gli esami conclusivi saranno espletati nei giorni 23, 24 e 25.02.2022.
Tanto premesso, e considerate le motivazioni addotte, con il presente atto si sottopone l’adozione della
seguente proposta:
- prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 1052/2019 e
sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di cui all’Avviso 5/FSE/2018 “Avviso pubblico
per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori
“prioritari””, e quindi il termine per le attività formative, compresa la conclusione degli esami finali
e la rendicontazione delle spese, al 31 MARZO 2022, per il solo ente Centro di Formazione ed
Orientamento Professionale DON TONINO BELLO, fatte salve nuove disposizioni al riguardo,
e allo scopo si attesta:
- che il presente procedimento istruttorio e lo schema di determinazione, rispettano le norme vigenti;
- che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente;
- che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.
Il Responsabile del Procedimento
P.O. Sezione Formazione
Dott. Gabriele Valerio
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Verifica ai sensi del D. Lgs 196/03 e del Regolamento (UE) 679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio 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 regolamento (UE) n. 679/2016 e dal Dlgs n. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento (UE).
Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento dal bilancio regionale.
LA DIRIGENTE
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato;
Vista l’istruttoria espletata
Ritenuto di dover provvedere nel merito:
DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale
motivazione ai sensi dell’art.3 L.241/1990 ss.mm.ii..
2. di prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 1052 del
09/09/2019 e sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di cui all’Avviso 5/ FSE/2018
“Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali
regionali nei settori “prioritari””, e quindi il termine per le attività formative, compresa la conclusione
degli esami finali e la rendicontazione delle spese, al 31 MARZO 2022, per il solo ente Centro di
Formazione ed Orientamento Professionale DON TONINO BELLO, fatte salve nuove disposizioni al
riguardo;
3. che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
a cura della Sezione Formazione, ai sensi dell’art.6, della L.R. n. 13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 5 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 24 febbraio 2022, n. 84
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. 101 del 05/09/2019. Progetto “Adeguamento approdo molo Santa Caterina per vendita diretta
prodotti ittici” - Numero identificativo 5/SSL/17/PU - 21/SSL/19/PU - CUP: B79C19000020009 - 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
funzioni di “pianificazione delle attività di pesca ed acquacoltura e l’attuazione dei relativi Programmi
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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”, 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
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
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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;
2.

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
riallocazioni delle risorse FEAMP nei piani finanziari delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei GAL/FLAG” e
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conseguente rettifica delle DDS n. 136/2017;
Vista la Convenzione Rep. n. 019623 del 10/11/2017, sottoscritta tra Regione Puglia e GAL Terra d’Arneo
s.c.ar.l. e registrata in data 11/01/2018 presso Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 293;
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 1 - Intervento 1.5 “Sostenibilità dalla Terra al Mare” della Strategia di
Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l., pubblicato sul BURP n. 101 del 05/09/2019;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 22 del 05/02/2021, pubblicata sul BURP n. 30 del 25/02/2021 con la quale è stata approvata la
graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, con relativo impegno di spesa;
Visto che il beneficiario, Comune di Nardò, ha presentato il progetto “Adeguamento approdo molo Santa
Caterina”, risultato primo in graduatoria e, pertanto, ammissibile per un importo totale, omnicomprensivo,
pari ad € 124.664,00, di cui contributo pubblico concedibile pari a € 124.664,00 ai sensi del § 4 “Dotazione
finanziaria e limiti di spesa” dell’Avviso pubblico;
Visto l’Atto di Concessione n. AOO_030 N. 2758 del 04/03/2021 sottoscritto tra la Regione Puglia, Sezione
Attuazione dei programmi comunitari per la pesca e l’acquacoltura e il beneficiario, Comune di Nardò, C/
Partita IVA: 82001370756 - 01133430759, relativo al progetto denominato “Adeguamento approdo molo
Santa Caterina per vendita diretta prodotti ittici” - Numero identificativo progetto: 5/SSL/17/PU - 21/SSL/19/
PU - CUP B79C19000020009, 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 11907 del 22/02/2022, acquisita agli atti del GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. - prot.
174 del 22/02/2022 - , con la quale il beneficiario, Comune di Nardò, ha trasmesso la documentazione prevista
dal §12 “Tempi di Esecuzione e Proroghe” dell’avviso pubblico – Parte A Generale - per una richiesta di proroga
per la conclusione dei lavori, di 6 mesi, rispetto al termine fissato del 28/02/2022 per l’ultimazione dei lavori;
Considerato che mail/pec del 22/02/2022, acquisita agli atti della Regione Puglia al prot. AOO_036/22/02/2022
n. 2189, il GAL Terra d’Arneo s.c.a.r.l. ha trasmesso verbale/check list di preistruttoria della predetta richiesta di
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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 2014-2020;
Considerato che il Gruppo di Lavoro delle istruttorie, con nota prot. AOO_036/23/02/2022 n. 2275, 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 28/08/2022;
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 Nardò, una proroga di 6 mesi, unica ed inderogabile, a
decorrere dalla data del 28/02/2022, quindi fino al 28/08/2022;
dare comunicazione della presente determinazione al GAL Terra d’Arneo 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 Terra d’Arneo 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
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
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Il dirigente del Servizio Dott. Aldo di Mola
Antonia Grandolfo
Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
• 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 Nardò, una proroga di 6 mesi, unica ed inderogabile, a decorrere
dalla data del 28/02/2022, quindi fino al 28/08/2022;
• dare comunicazione della presente determinazione al GAL Terra d’Arneo 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 Terra d’Arneo 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;
- 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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

12983

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 24 febbraio 2022, n. 85
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. 101 del 05/09/2019. Progetto “Laboratorio dei Sapori e dei Saperi” - Numero identificativo 5/
SSL/17/PU - 20/SSL/19/PU - CUP B79C19000030009 - Estensione termini della proroga per la 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
funzioni di “pianificazione delle attività di pesca ed acquacoltura e l’attuazione dei relativi Programmi
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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”, 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
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;
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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;
2.

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
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 Rep. n. 019623 del 10/11/2017, sottoscritta tra Regione Puglia e GAL Terra d’Arneo
s.c.ar.l. e registrata in data 11/01/2018 presso Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 293;
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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 1 - Intervento 1.5 “Sostenibilità dalla Terra al Mare” della Strategia di
Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l., pubblicato sul BURP n. 101 del 05/09/2019; Vista la
Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
n. 22 del 05/02/2021, pubblicata sul BURP n. 30 del 25/02/2021 con la quale è stata approvata la graduatoria
dei progetti ammissibili a finanziamento, con relativo impegno di spesa;
Visto che il beneficiario, Comune di Nardò, ha presentato il progetto “Laboratorio dei Sapori e dei Saperi”,
risultato terzo in graduatoria e, pertanto, ammissibile per un importo totale, omnicomprensivo, pari ad €
70.000,00, di cui contributo pubblico concedibile pari a € 70.000,00 ai sensi del § 4 “Dotazione finanziaria e
limiti di spesa” dell’Avviso pubblico;
Visto l’Atto di Concessione n. AOO_030/2757 del 04/03/2021 sottoscritto tra la Regione Puglia, Sezione
Attuazione dei programmi comunitari per la pesca e l’acquacoltura e il beneficiario, Comune di Nardò , C/
Partita IVA: 82001370756 - 01133430759, relativo al progetto denominato “Laboratorio dei sapori e dei
saperi” - Numero identificativo progetto: 5/SSL/17/PU - 20/SSL/19/PU - CUP B79C19000030009, 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.
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 241 del 10/09/2021, con la quale è stata concessa una proroga per la conclusione dei lavori al
04/03/2022;
Considerato che con nota del 11904 del 22/02/2022, acquisita agli atti del GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. - prot. 175
del 22/02/2022 - , con la quale il beneficiario, Comune di Nardò, ha trasmesso la documentazione prevista dal
§12 “Tempi di Esecuzione e Proroghe” dell’avviso pubblico – Parte A Generale - per una richiesta di estensione
dei termini per la conclusione dei lavori, di 6 mesi, rispetto al termine fissato del 04/03/2022 per l’ultimazione
dei lavori;
Considerato che mail/pec del 22/02/2022, acquisita agli atti della Regione Puglia al prot AOO_036/22/02/2022
n. 2190, il GAL Terra d’Arneo s.c.a.r.l. ha trasmesso verbale/check list di preistruttoria della predetta richiesta di
proroga per l’ultimazione dei lavori al Responsabile della Misura 4.63 del PO FEAMP all’Organismo Intermedio
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Regione Puglia e, per conoscenza, al Servizio FEAMP 2014-2020;
Considerato che il Gruppo di Lavoro delle istruttorie, con nota prot. AOO_036/23/02/2022 n. 2277, 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 28/08/2022;
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 Nardò, unica ed inderogabile, estensione dei termini di proroga
al 04/09/2022 a decorrere dalla data del 04/03/2022;
dare comunicazione della presente determinazione al GAL Terra d’Arneo 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 Terra d’Arneo 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
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
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Il dirigente del Servizio Dott. Aldo di Mola
Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA
•
•
•
•
•

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 Nardò, unica ed inderogabile, estensione dei termini di proroga
al 04/09/2022 a decorrere dalla data del 04/03/2022;
dare comunicazione della presente determinazione al GAL Terra d’Arneo 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 Terra d’Arneo 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;
- 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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

12989

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 25 febbraio 2022, n. 88
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 3.2 “Mercati locali di prodotti per la pesca” - pubblicato sul BURP n. 143 del
08/11/2018. Progetto “Intervento di manutenzione straordinaria del mercato ittico comunale” - Numero
identificativo 003/SSL/18/PU - CUP B46D18000150009 - 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
funzioni di “pianificazione delle attività di pesca ed acquacoltura e l’attuazione dei relativi Programmi
Comunitari”:
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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
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
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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;
2.
3.

Autorità di Certificazione: l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Organismo Pagatore
Nazionale;
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
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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 3.2 “Mercati locali di prodotti per la pesca” 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. 97 del 03/06/2020, pubblicata sul BURP n. 93 del 25/06/2020, con la quale è stata approvata la
graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, con relativo impegno di spesa;
VISTO che il beneficiario, Comune Mola di Bari, ha presentato il progetto “Intervento di manutenzione
straordinaria del mercato ittico comunale”, ammissibile per un importo totale, onnicomprensivo, pari ad €
200.000,00, di cui contributo pubblico concedibile pari a € 200.000,00 ai sensi del § 4 “Dotazione finanziaria
e limiti di spesa” dell’Avviso pubblico;
VISTO l’Atto di Concessione n. AOO_030 N. 2348 del /23/02/2021 sottoscritto tra la Regione Puglia, Sezione
Attuazione dei programmi comunitari per la pesca e l’acquacoltura e il beneficiario, Comune di Mola di Bari,
Partita IVA: 00884000720, relativo al progetto denominato “Intervento di manutenzione straordinaria del
mercato ittico comunale” - Numero identificativo progetto: 00003/SSL/18/PU - CUP B46D18000150009, 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 prot. 3538 del 28/01/2022, acquisita agli atti del GAL Sud Est Barese s.c.ar.l. al
n. 109 del 09/02/2022, con la quale il beneficiario, Comune di Mola di Bari, ha trasmesso la documentazione
prevista dal §12 “Tempi di Esecuzione e Proroghe” dell’avviso pubblico – Parte A Generale - per una richiesta
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di proroga per la conclusione dei lavori, di 6 mesi, rispetto al termine fissato del 25/03/2022 per l’ultimazione
dei lavori;
CONSIDERATO che mail/pec prot. 140 del 17/02/2022, acquisita agli atti della Regione Puglia al prot.
AOO_036/17/02/2022 n. 1971, il GAL Sud Est Barese s.c.a.r.l. ha trasmesso verbale/check list di preistruttoria
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 2014- 2020;
CONSIDERATO che il Gruppo di Lavoro delle istruttorie, con nota prot. AOO_036/23/02/2022 n. 2272, 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 25/09/2022;
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 Mola di Bari, una proroga di 6 mesi, unica ed inderogabile, a
decorrere dalla data del 25/03/2022, quindi fino al 25/09/2022;
• 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
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il funzionario istruttore
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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
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 Mola di Bari, una proroga di 6 mesi, unica ed inderogabile, a
decorrere dalla data del 25/03/2022, quindi fino al 25/09/2022;
• 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;
- 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 ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 10 febbraio 2022, n. 26
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” Nomina nucleo di valutazione di merito per la selezione dei progetti di ricerca.
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.
Richiamate:
- la DGR n. 1573 del 30/09/2021 avente ad oggetto “POC Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4
“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”, la Regione Puglia ha approvato
l’iniziativa denominata “RIPARTI”, rivolta alle università pugliesi e agli EPR, per il finanziamento di assegni
di ricerca finalizzati all’innovazione delle imprese private pugliesi e ha autorizzato il dirigente della Sezione
Istruzione e Università a porre in essere tutti gli adempimenti connessi e funzionali all’adozione dell’Avviso
pubblico finalizzato ad individuare le Università beneficiarie nonché ad operare sui capitoli di entrata e
di spesa per l’importo complessivamente pari ad € 10.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie di cui
all’Azione 10.4 del POC Puglia 2014/2020;
- 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.”;
- l’Atto Dirigenziale n. 126 del 19/10/2021 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 135
del 29/10/2021) con cui 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
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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;
l’Atto Dirigenziale n. 159 del 22/11/2021 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 145 del
25/11/2021) con cui 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”;
l’Atto Dirigenziale n. 207 del 20/12/2021 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 160
del 23/12/2021) con cui 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 che:
- con Atto Dirigenziale n. 212 del 27/12/2021, è stato nominato dalla Dirigente della Sezione Istruzione
e Università, un apposito Nucleo di Valutazione per le verifiche di ammissibilità delle istanze, 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;
- con Atto Dirigenziale n. 13 del 27/01/2022, si è proceduto all’approvazione degli elenchi delle istanze
ammissibili e di quelle non ammissibili, di cui agli esiti istruttori così come trasmessi dal Nucleo di
Valutazione di ammissibilità.
Considerato bensì che:
- in applicazione ai “criteri di valutazione dei progetti di ricerca” individuati al punto L) dell’Avviso pubblico
n. 3/FSE/2021 RIPARTI, che prevede che la stessa sia effettuata da un apposito “Nucleo di Valutazione di
merito” nominato dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università e composto da un numero dispari
di membri, secondo i criteri indicati dalla DGR n. 583 del 26/04/2016: Programma operativo FESR – FSE
2014/2020. Presa d’atto della “Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni” approvato in sede
di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’Art. 110 (2), lett.a/del Reg.(UE) n. 1303/2013 e modificati con
DGR n.977/2017 e DGR n. 2079 del 22/12/2020;
Tanto premesso e considerato, preso atto di quanto sopra, occorre, dunque, procedere alla composizione e
alla nomina del Nucleo di Valutazione di merito dei progetti di ricerca ritenuti ammissibili;
A tal fine la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ritiene opportuno nominare quali componenti del
Nucleo di valutazione di merito di cui innanzi:
- Antonella Bisceglia - Sezione Politiche Giovanili		
Presidente
- Caterina Di Bitonto – Servizio Parchi e Tutela della biodiversità
Componente
- Antonella Caroli – Sezione Strategie e Governo dell’assistenza
territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.		
Componente
- Nicola Laricchia – Servizio Associazionismo qualità e mercati
Componente
- Emidio Smaltino – Sezione Politiche e Mercato del lavoro		
Componente
- Delia Stallone – Sezione Ricerca e Relazioni internazionali		
Componente
- Annunziata Ruggero – Sezione Istruzione e Università		
Componente
Inoltre si intende assegnare alla sig.ra Nunzia Elisabetta Piarulli le funzioni di segretaria, a supporto del NdV
di merito.
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I suddetti componenti, consapevoli delle responsabilità civile e penale derivanti dalle false attestazioni,
dovranno rendere, prima di procedere alla valutazione conformemente ai modelli allegati alla presente
determinazione (Allegato 1) POS D.1a–All. 2 e Allegato 2) POS D.1b-All. 2), le proprie dichiarazioni relativamente
all’assenza di conflitti di interesse e di incompatibilità ed ai vincoli di parentela ed affinità.
Il Nucleo di Valutazione di merito così composto, esaminerà i progetti di ricerca candidati, valutando
singolarmente ciascuna scheda progettuale di dettaglio allegata all’istanza di candidatura, attribuendo un
punteggio sulla base di specifici criteri e parametri, in applicazione al punto L) dell’Avviso pubblico n. 3/
FSE/2021 RIPARTI, approvato con A.D. n. 126 del 19/10/2021.
Inoltre, lo stesso Nucleo di Valutazione di merito, in attuazione sempre del punto L) dell’Avviso pubblico
n. 3/FSE/2021 RIPARTI, ove lo ritenga necessario, potrà avvalersi del giudizio di esperti indipendenti dotati di
qualificato curriculum, individuati e incaricati da ARTI, secondo le modalità operative che saranno stabilite
dalla dirigente della Sezione Istruzione e Università.
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;
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 di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
• di procedere alla composizione e alla nomina del Nucleo di Valutazione di merito ai sensi del punto L)
dell’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”, approvato
con Atto Dirigenziale n. 126 del 19/10/2021, (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
135 del 29/10/2021);
• di nominare quale componenti del Nucleo di valutazione di merito, di cui innanzi:
- Antonella Bisceglia - Sezione Politiche Giovanili				
Presidente
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- Caterina Di Bitonto – Servizio Parchi e Tutela della biodiversità		
Componente
- Antonella Caroli – Sezione Strategie e Governo dell’assistenza
territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.		
Componente
- Nicola Laricchia – Servizio Associazionismo qualità e mercati		
Componente
- Emidio Smaltino – Sezione Politiche e Mercato del lavoro		
Componente
- Delia Stallone – Sezione Ricerca e Relazioni internazionali		
Componente
- Annunziata Ruggero – Sezione Istruzione e Università			
Componente
di assegnare alla sig.ra Nunzia Elisabetta Piarulli le funzioni di segretaria, a supporto del NdV di merito;
di confermare che il suddetto nucleo procederà secondo le modalità descritte al punto L) del citato
Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 “RIPARTI” di cui all’Atto Dirigenziale n. 126 del 19/10/2021, (pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 135 del 29/10/2021);
di approvare l’Allegato 1): POS D.1a–All. 2 e Allegato 2): POS D.1b-All. 2, al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale del medesimo;
di disporre che copia del presente provvedimento venga inviata ai componenti del Nucleo di Valutazione
di merito, di cui sopra;
di dare mandato al presidente del costituendo Nucleo di Valutazione di effettuare la convocazione per
l’insediamento del Nucleo.

Il presente provvedimento composto da n. 4 pagine più l’Allegato 1): POS D.1a–All. 2 e Allegato 2): POS D.1bAll. 2, composti di n. 4 pagine, per complessive n. 8 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;
- di disporre la pubblicazione a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.
13/94 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento;
- sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”.
La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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Regione Puglia
Procedure del personale dell’AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FSE)
POS D.1a in vigore dal 8/10/2020
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Selezione delle operazioni per la realizzazione di attività in
concessione
Allegato 2 POS D.1a
Dichiarazione relativa all’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e di
situazioni di incompatibilità ai fini del conferimento dell’incarico di Responsabile del
procedimento/membro del Nucleo di Valutazione per l’ammissibilità e/o il merito delle istanze
pervenute
(per i dipendenti pubblici)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a …...……………………………………………………………………………………. nato/a a
………..………………………………………………………. il ……………….…… in servizio presso la Regione
Puglia/………………………….. in qualità di ……………………….……………………… , nominato quale:

□

Responsabile del procedimento;

□

Presidente del Nucleo di Valutazione per l’ammissibilità e/o il merito delle istanze pervenute;

□

Componente del Nucleo di Valutazione per l’ammissibilità e/o il merito delle istanze pervenute;

□

Altro (specificare)
______________________________________________________________________________

di cui all’Avviso pubblico n. _________ approvato con Atto Dirigenziale della ___________n. ___ del
_______ e denominato_______________________________________________, finanziato nell’ambito
dell’Azione _____ del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
PRESO ATTO CHE
- l’art. 61 del Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018, prevede che le autorità nazionali a tutti i livelli che partecipano all’esecuzione in regime di gestione
indiretta del bilancio dell’Unione, non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e
quelli dell’Unione e debbono predisporre misure adeguate a prevenire l’insorgere di conflitti d’interessi
nell’ambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilità e per risolvere le situazioni che possono
oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d’interessi;
- il sopra citato art. 61, laddove esista un rischio di conflitto d’interessi, da un lato, pone in capo al membro
del personale di un’autorità nazionale l’onere di comunicare tale situazione al superiore gerarchico, dall’altro
lato, prevede che l’autorità nazionale competente assicuri la cessazione di ogni attività da parte del membro
del personale in conflitto d’interessi, e comunque che sia intrapresa qualsiasi altra azione appropriata
conformemente al diritto applicabile;
- secondo l’art. 61 citato, esiste un conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni
è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da
qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto;
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Regione Puglia
Procedure del personale dell’AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FSE)
POS D.1a in vigore dal 8/10/2020
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Selezione delle operazioni per la realizzazione di attività in
concessione
- l’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii., reca la disciplina in materia di
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;
- l’art. 3 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii., detta, tra l’altro, talune specifiche
disposizioni relative alla inconferibilità di incarichi dirigenziali, interni e esterni, in caso di condanna per reati
contro la pubblica amministrazione, relativi ad uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- ai sensi dell’art. 35 bis, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, coloro che sono
stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale non possono fare parte delle commissioni per la concessione o l’erogazione
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere;
- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii, il responsabile del procedimento e i
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto,
anche potenziale;
- l’art. 1 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dispone che le previsioni del citato Decreto siano integrate e specificate
dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- l’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1423/2014 – ad integrazione e specificazione dell’art. 6 del Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 prevede che il dipendente debba astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, specificando che tale conflitto possa riguardare
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici, e che si considerano potenziali quei conflitti nei quali
gli interessi finanziari e non di un dipendente possono confliggere o interferire con l’interesse pubblico
connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate;
- l’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1423/2014 – ad integrazione e specificazione dell’art. 7 del Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 prevede che il dipendente debba astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi, anche interessi di: a) persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; b) soggetti
ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito significativi; c) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; d) enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente,
dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza; oltreché in ogni altro caso in cui esistano
gravi ragioni di convenienza;
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Regione Puglia
Procedure del personale dell’AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FSE)
POS D.1a in vigore dal 8/10/2020
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Selezione delle operazioni per la realizzazione di attività in
concessione
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del Decreto citato e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità;
1)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo
30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii. e, ove applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.
39;

2)

di non essere stato condannato, neppure con sentenza NON passata in giudicato, per i reati previsti
nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell’articolo 35-bis, comma 1,
lettera c), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e, ove applicabile, dell’art. 3 del Decreto
Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.;

3)

di non essere risultato 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;

4)

di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;

5)

di non trovarsi, rispetto ai soggetti esterni che partecipano alla presente procedura di selezione per
la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, propri, del coniuge, dei conviventi,
di parenti, di affini entro il secondo grado;

6)

di non trovarsi, nei confronti della Regione Puglia, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, propri, del coniuge, dei conviventi,
di parenti, di affini entro il secondo grado;

7)

che non ricorre nel caso di specie l’obbligo di astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni e
dallo svolgere attività che possano coinvolgere interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti
o affini entro il secondo grado, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione
abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con i quali egli o il coniuge abbia causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui
sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti dei quali egli sia amministratore o gerente o dirigente o nelle quali
ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza, nonché in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni
di opportunità e convenienza;

8)

di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico sopraggiunga una delle
condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza della
sussistenza di una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualsiasi natura, anche
non patrimoniali, a darne notizia al Dirigente dell’unità organizzativa responsabile della procedura di
selezione nonché ad astenersi dalla funzione/incarico ricoperto;

9)

di accettare e rispettare le disposizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e al Codice di
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Regione Puglia
Procedure del personale dell’AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FSE)
POS D.1a in vigore dal 8/10/2020
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Selezione delle operazioni per la realizzazione di attività in
concessione
comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1423 del 4 luglio 2014;
10)

di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 ss.mm.ii., nonché del Reg. (UE) n.
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), che i dati conferiti con
la presente dichiarazione, saranno archiviati, trattati e pubblicati in relazione al procedimento
amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi
conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale della Regione Puglia o, se
richiesto dalla normativa di riferimento, nella sezione del suddetto sito denominata “Amministrazione
Trasparente” e “Concorsi”.

La Regione Puglia si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente
dichiarazione.

Luogo e data

Firma

(*) Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 24 febbraio 2022, n. 33
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”
- Sostituzione componente del Nucleo di Valutazione di merito per la selezione dei progetti di ricerca,
nominato con A.D. n. 26 del 10/02/2022.
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.
Richiamate:
- la DGR n. 1573 del 30/09/2021 avente ad oggetto “POC Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4
“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”, la Regione Puglia ha approvato
l’iniziativa denominata “RIPARTI”, rivolta alle università pugliesi e agli EPR, per il finanziamento di assegni
di ricerca finalizzati all’innovazione delle imprese private pugliesi e ha autorizzato il dirigente della Sezione
Istruzione e Università a porre in essere tutti gli adempimenti connessi e funzionali all’adozione dell’Avviso
pubblico finalizzato ad individuare le Università beneficiarie nonché ad operare sui capitoli di entrata e
di spesa per l’importo complessivamente pari ad € 10.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie di cui
all’Azione 10.4 del POC Puglia 2014/2020;
- 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.”;
- l’Atto Dirigenziale n. 126 del 19/10/2021 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 135
del 29/10/2021) con cui è stato approvato l’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 “RIPARTI: assegni di RIcerca
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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;
l’Atto Dirigenziale n. 159 del 22/11/2021 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 145 del
25/11/2021) con cui 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”;
l’Atto Dirigenziale n. 207 del 20/12/2021 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 160
del 23/12/2021) con cui 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 che:
- con Atto Dirigenziale n. 212 del 27/12/2021, è stato nominato dalla Dirigente della Sezione Istruzione
e Università, un apposito Nucleo di Valutazione per le verifiche di ammissibilità delle istanze, 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;
- con Atto Dirigenziale n. 13 del 27/01/2022, si è proceduto all’approvazione degli elenchi delle istanze
ammissibili e di quelle non ammissibili, di cui agli esiti istruttori così come trasmessi dal Nucleo di
Valutazione di ammissibilità;
- con Atto Dirigenziale n. 26 del 10/02/2022, in applicazione ai “criteri di valutazione dei progetti di
ricerca” individuati al punto L) dell’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 RIPARTI, la Dirigente della Sezione
Istruzione e Università ha proceduto alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione di merito dei
progetti di ricerca ritenuti ammissibili, così composta:
- Antonella Bisceglia - Sezione Politiche Giovanili		
		Presidente
- Caterina Di Bitonto – Servizio Parchi e Tutela della biodiversità		
Componente
- Antonella Caroli – Sezione Strategie e Governo dell’assistenza
territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.		 Componente
- Nicola Laricchia – Servizio Associazionismo qualità e mercati		
Componente
- Emidio Smaltino – Sezione Politiche e Mercato del lavoro		
Componente
- Delia Stallone – Sezione Ricerca e Relazioni internazionali		
Componente
- Annunziata Ruggiero – Sezione Istruzione e Università			
Componente
Preso atto che:
- l’ing. Caterina Dibitonto, dirigente del Servizio Parchi e Tutela della biodiversità, ha dichiarato di non
essere nelle condizioni di poter accettare la suddetta nomina.
Tanto premesso e considerato, preso atto di quanto sopra, sentito per le vie brevi il Direttore del Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, si procede alla nomina della dott.ssa Luigia Capurso (Servizio
Osservatorio e Pianificazione paesaggistica) quale nuovo componente del Nucleo di Valutazione di merito, in
sostituzione dell’ing. Caterina Dibitonto rinunciataria.
Pertanto il Nucleo di valutazione di merito dei progetti di ricerca ritenuti ammissibili, risulta così costituito:
- Antonella Bisceglia - Sezione Politiche Giovanili		
		Presidente
- Luigia Capurso – Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica
Componente
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Antonella Caroli – Sezione Strategie e Governo dell’assistenza
territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.		
Nicola Laricchia – Servizio Associazionismo qualità e mercati		
Emidio Smaltino – Sezione Politiche e Mercato del lavoro			
Delia Stallone – Sezione Ricerca e Relazioni internazionali		
Annunziata Ruggiero – Sezione Istruzione e Università			
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Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Rimangono confermate le funzioni di segretaria, a supporto del NdV di merito, alla sig.ra Nunzia Elisabetta
Piarulli.
I suddetti componenti, consapevoli delle responsabilità civile e penale derivanti dalle false attestazioni, prima
di procedere alla valutazione, dovranno rendere le proprie dichiarazioni relativamente all’assenza di conflitti
di interesse, di incompatibilità e di vincoli di parentela ed affinità, conformemente al modello allegato alla
presente determinazione (Allegato 2 POS D.1a).
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;
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 di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
• di procedere alla nomina di Luigia Capurso (Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica) quale
componente del Nucleo di Valutazione di merito, in sostituzione dell’ing. Caterina Dibitonto rinunciataria;
• di confermare tutti i restanti contenuti di cui all’Atto Dirigenziale n. 26 del 10/02/2022;
• di approvare il modello “Allegato 2 POS D.1a”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale del medesimo;
• di inviare copia del presente provvedimento ai componenti del Nucleo di Valutazione di merito, di cui
sopra.
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Il presente provvedimento composto da n. 4 pagine più l’Allegato 2 POS D.1a, composto di n. 4 pagine, per
complessive n. 8 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;
- di disporre la pubblicazione a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.
13/94 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento;
- sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”.
La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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Regione Puglia
Procedure del personale dell’AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FSE)
POS D.1a in vigore dal 8/10/2020
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Selezione delle operazioni per la realizzazione di attività in
concessione
Allegato 2 POS D.1a
Dichiarazione relativa all’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e di
situazioni di incompatibilità ai fini del conferimento dell’incarico di Responsabile del
procedimento/membro del Nucleo di Valutazione per l’ammissibilità e/o il merito delle istanze
pervenute
(per i dipendenti pubblici)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a …...……………………………………………………………………………………. nato/a a
………..………………………………………………………. il ……………….…… in servizio presso la Regione
Puglia/………………………….. in qualità di ……………………….……………………… , nominato quale:

□

Responsabile del procedimento;

□

Presidente del Nucleo di Valutazione per l’ammissibilità e/o il merito delle istanze pervenute;

□

Componente del Nucleo di Valutazione per l’ammissibilità e/o il merito delle istanze pervenute;

□

Altro (specificare)
______________________________________________________________________________

di cui all’Avviso pubblico n. _________ approvato con Atto Dirigenziale della ___________n. ___ del
_______ e denominato_______________________________________________, finanziato nell’ambito
dell’Azione _____ del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
PRESO ATTO CHE
- l’art. 61 del Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018, prevede che le autorità nazionali a tutti i livelli che partecipano all’esecuzione in regime di gestione
indiretta del bilancio dell’Unione, non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e
quelli dell’Unione e debbono predisporre misure adeguate a prevenire l’insorgere di conflitti d’interessi
nell’ambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilità e per risolvere le situazioni che possono
oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d’interessi;
- il sopra citato art. 61, laddove esista un rischio di conflitto d’interessi, da un lato, pone in capo al membro
del personale di un’autorità nazionale l’onere di comunicare tale situazione al superiore gerarchico, dall’altro
lato, prevede che l’autorità nazionale competente assicuri la cessazione di ogni attività da parte del membro
del personale in conflitto d’interessi, e comunque che sia intrapresa qualsiasi altra azione appropriata
conformemente al diritto applicabile;
- secondo l’art. 61 citato, esiste un conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni
è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da
qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto;
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Vers. 2
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Selezione delle operazioni per la realizzazione di attività in
concessione
- l’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii., reca la disciplina in materia di
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;
- l’art. 3 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii., detta, tra l’altro, talune specifiche
disposizioni relative alla inconferibilità di incarichi dirigenziali, interni e esterni, in caso di condanna per reati
contro la pubblica amministrazione, relativi ad uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- ai sensi dell’art. 35 bis, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, coloro che sono
stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale non possono fare parte delle commissioni per la concessione o l’erogazione
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere;
- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii, il responsabile del procedimento e i
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto,
anche potenziale;
- l’art. 1 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dispone che le previsioni del citato Decreto siano integrate e specificate
dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- l’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1423/2014 – ad integrazione e specificazione dell’art. 6 del Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 prevede che il dipendente debba astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, specificando che tale conflitto possa riguardare
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici, e che si considerano potenziali quei conflitti nei quali
gli interessi finanziari e non di un dipendente possono confliggere o interferire con l’interesse pubblico
connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate;
- l’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1423/2014 – ad integrazione e specificazione dell’art. 7 del Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 prevede che il dipendente debba astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi, anche interessi di: a) persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; b) soggetti
ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito significativi; c) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; d) enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente,
dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza; oltreché in ogni altro caso in cui esistano
gravi ragioni di convenienza;
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DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del Decreto citato e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità;
1)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo
30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii. e, ove applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.
39;

2)

di non essere stato condannato, neppure con sentenza NON passata in giudicato, per i reati previsti
nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell’articolo 35-bis, comma 1,
lettera c), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e, ove applicabile, dell’art. 3 del Decreto
Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.;

3)

di non essere risultato 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;

4)

di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;

5)

di non trovarsi, rispetto ai soggetti esterni che partecipano alla presente procedura di selezione per
la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, propri, del coniuge, dei conviventi,
di parenti, di affini entro il secondo grado;

6)

di non trovarsi, nei confronti della Regione Puglia, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, propri, del coniuge, dei conviventi,
di parenti, di affini entro il secondo grado;

7)

che non ricorre nel caso di specie l’obbligo di astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni e
dallo svolgere attività che possano coinvolgere interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti
o affini entro il secondo grado, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione
abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con i quali egli o il coniuge abbia causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui
sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti dei quali egli sia amministratore o gerente o dirigente o nelle quali
ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza, nonché in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni
di opportunità e convenienza;

8)

di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico sopraggiunga una delle
condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza della
sussistenza di una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualsiasi natura, anche
non patrimoniali, a darne notizia al Dirigente dell’unità organizzativa responsabile della procedura di
selezione nonché ad astenersi dalla funzione/incarico ricoperto;

9)

di accettare e rispettare le disposizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e al Codice di
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Regione Puglia
Procedure del personale dell’AdG per la
gestione del POR 2014-2020 (FSE)
POS D.1a in vigore dal 8/10/2020
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Selezione delle operazioni per la realizzazione di attività in
concessione
comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1423 del 4 luglio 2014;
10)

di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 ss.mm.ii., nonché del Reg. (UE) n.
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), che i dati conferiti con
la presente dichiarazione, saranno archiviati, trattati e pubblicati in relazione al procedimento
amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi
conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale della Regione Puglia o, se
richiesto dalla normativa di riferimento, nella sezione del suddetto sito denominata “Amministrazione
Trasparente” e “Concorsi”.

La Regione Puglia si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente
dichiarazione.

Luogo e data

Firma

(*) Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 28 febbraio 2022, n. 119
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Autorizzazione all’erogazione dei servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne” “Disabili” e “Migranti”
alla Time Vision scarl nella sede ubicata in Brindisi Via Dalmazia n.31 e relativa iscrizione nell’albo degli
accreditati all’erogazione dei servizi al lavoro.
Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i;
VISTA la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
VISTO il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34 “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
VISTO il Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012, con
il quale sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico per
la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati
all’erogazione dei servizi al lavoro;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 con il quale sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 270 del 13.07.2016 con la quale è stato istituito l’Albo regionale dei
soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 con la quale sono state emanate disposizioni
attuative all’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento
degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015;
Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto “Attuazione modello
Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni” con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico,
per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione Politiche e Mercato
del Lavoro;
Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
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Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22”, con la quale è stato conferito, tra gli altri, l’incarico di dirigente della Sezione Politiche e Mercato
del Lavoro al Dott. Giuseppe Lella;
CONSIDERATO in data 20 dicembre 2021 l’organismo Time Vision scarl ha presentato la candidatura per
l’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi di “Base” e servizi specialistici “ Disabili”
“Donne” e “Migranti” per la sede ubicata in Brindisi Via Dalmazia n.31
VISTO il verbale n. 145 del 17 dicembre 2021 redatto dal Nucleo di valutazione;
CONSIDERATO che dalla lettura del ridetto verbale emerge che :
• con riferimento al requisito di avere una sede legale ubicata nel territorio regionale, o in alternativa,
almeno due sede operative ubicate in due diverse province del territorio regionale, il Nucleo ha
richiesto che l’organismo invii un’integrazione documentale in cui si indichi esplicitamente le predette
sedi;
• con riferimento al contratto che attesti la proprietà o disponibilità degli immobili per almeno 24
mesi, poichè il contratto caricato in piattaforma risulta scaduto il 21/07/2021, il Nucleo ha ritenuto
necessaria un’integrazione che documenti l’avvenuto rinnovo del contratto medesimo. Il Nucleo
ha rilevato inoltre che il documento caricato in piattaforma prevede al punto 2 la concessione in
locazione dell’immobile “per le finalità di utilizzo commerciale dello stesso (attività di consulenza
e formazione)”, pertanto ha richiesto un integrazione al contratto con un’appendice in cui le parti
indichino esplicitamente la possibilità di utilizzare l’immobile per le attività oggetto di accreditamento;
• con riferimento alla perizia tecnica, il documento prodotto, ancorché rechi il nome di ‘Perizia tecnica
asseverata’ non ASSEVERA esplicitamente la conformità dei locali alle normative indicate nell’Avviso
(v. par. IV.1.2), limitandosi a dichiararla. In ragione di tanto l’esito istruttorio è negativo.
Con riferimento ai requisiti delle risorse umane indicate per la realizzazione dei SERVIZI DI BASE, il Nucleo
di Valutazione ha verificato che le seguenti risorse umane non possedessero i requisiti previsti dall’avviso. In
particolare:
• invece del contratto di lavoro della risorsa ..omissis.. (Responsabile Unità Organizzativa) l’organismo
ha caricato in piattaforma una lettera d’incarico provvisoria da ‘convalidare’ con regolare emissione
di contratto di collaborazione al momento dell’attivazione dei corsi di formazione; poiché l’avviso
richiede che le risorse al momento della candidatura devono avere un contratto in essere con
l’organismo candidato l’esito istruttorio è negativo;
• il contratto di lavoro della risorsa ..omissis.. (Tutor individuale), è firmato solo dal datore di lavoro e
pertanto il Nucleo ha richiesto un’integrazione;
• non è chiaro se il Master di I livello in ‘Gestione delle imprese e società’ indicato nel curriculum
della risorsa ..omisis..(Esperto junior in affiancamento al tutor individuale), soddisfi i requisiti previsti
dall’Avviso al par. V. 3, lett. B; il Nucleo pertanto ha ritenuto necessaria un’integrazione documentale;
la valutazione del contratto di lavoro è negativa, in quanto il contratto caricato riguarda l’attività di
formazione;
• la risorsa ..omissis.. (Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei disabili), valutata secondo
la lettera A), non risulta aver conseguito l’esperienza lavorativa di 3 anni nei servizi per il lavoro come
declinati dall’Avviso. E’ stato inoltre rilevato che invece del contratto di lavoro è stata applodata in
piattaforma una lettera d’incarico provvisoria da ‘convalidare’ con regolare emissione di contratto di
collaborazione al momento dell’attivazione dei corsi di formazione. In ragione di tanto la candidatura
risulta non conforme all’avviso;
• la risorsa ..omissis.. (Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo delle donne) valutata secondo
la lettera A), non risulta in possesso dell’esperienza lavorativa di 3 anni nei servizi per il lavoro come
declinati dall’Avviso. E’ stato inoltre rilevato che invece del contratto di lavoro è stata applodata in
piattaforma una lettera d’incarico provvisoria da ‘convalidare’ con regolare emissione di contratto
di collaborazione al momento dell’attivazione dei corsi di formazione. In ragione di tanto l’esito
istruttorio è negativo;
• la risorsa ..omissis.. (Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento
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lavorativo dei migranti), valutata secondo la lettera C) in quanto non risulta in possesso del Master/
Corso di specializzazione in mediazione culturale ebbene, non risulta aver conseguito dell’esperienza
lavorativa di almeno 3 anni nella integrazione socio-lavorativa dei cittadini migranti e nella mediazione
culturale. In ragione di tanto l’esito istruttorio è negativo;
• non è chiaro se il Master di I livello in ‘Gestione delle imprese e società’ indicato nel curriculum
della risorsa ..omissis..(Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento
lavorativo dei disabili) soddisfi i requisiti previsti dall’Avviso al par. V. 3, lett. B, che richiede un Master/
Corso di Specializzazione in materia di gestione delle risorse umane, diritto del lavoro e delle relazioni
industriali. Il Nucleo pertanto ha richiesto un’integrazione documentale;
• la risorsa ..omissis..(Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti), valutata secondo
la lettera A), non risulta in possesso dell’esperienza lavorativa di 3 anni nei servizi per il lavoro, così
come declinati dall’Avviso. E’ stato inoltre rilevato che invece del contratto di lavoro è stata applodata
in piattaforma una lettera d’incarico provvisoria da ‘convalidare’ con regolare emissione di contratto di
collaborazione al momento dell’attivazione dei corsi di formazione. In ragione di tanto la candidatura
risulta non conforme all’avviso.
CONSIDERATO che, per quanto rappresentato dal Nucleo di valutazione nel verbale n. 145 del 17 dicembre
2021, il responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha notificato comunicazione di cui all’art.10
bis della predetta legge e ha richiesto le controdeduzioni/integrazioni con note prot. 13203 e 13204 del 21
dicembre 2021.
VISTO il verbale n. 146 del 10 febbraio 2022 redatto dal Nucleo di valutazione;
RILEVATO che dal ridetto verbale il Nucleo preposto, valutate le integrazioni/ controdeduzioni pervenute nei
termini ha ritenuto necessario richiedere un’ulteriore integrazione alla perizia tecnica in quanto la stessa non
assevera la conformità dei locali alle norme antincendio, come richiesto dall’Avviso (par.IV.1.2)
CONSIDERATO che, per quanto rappresentato dal Nucleo di valutazione nel verbale n. 146 del 10 febbraio
2022, il responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha notificato comunicazione di cui all’art.10
bis della predetta legge e ha richiesto integrazioni con nota prot. 1486 del 11 febbraio 2022.
CONSIDERATO che, il Nucleo di Valutazione nella seduta del 25 febbraio 2022 ha concluso positivamente la
valutazione delle integrazioni le integrazioni pervenute nei termini con pec assunta al protocollo della Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro n. 1814 del 21 febbraio 2022.
Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si provvede ad accreditare l’organismo Time
Vision scarl all’erogazione dei servizi di “Base” e servizi specialistici “ Disabili” “Donne” e “Migranti” per la
sede ubicata in Brindisi Via Dalmazia n.31 e, per l’effetto, si dispone la relativa iscrizione nell’ albo regionale
dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale sopra richiamato. Tanto fermo restando
l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli, sulla
permanenza dei requisiti e sulle variazioni.

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. n. 33/2013 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico 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.
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato in narrativa;
- di autorizzare l’organismo Time Vision scarl all’erogazione dei servizi di “Base” e servizi specialistici “ Disabili”
“Donne” e “Migranti” per la sede ubicata in Brindisi Via Dalmazia n.31;
- di disporre la relativa iscrizione nell’ albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento
regionale sopra richiamato. Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso
in materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 e dal D.Lgs 101/18 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento
Regionale n. 5/2006 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 5 pagine;
•

•
•

•

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 disposto dal D.lgs 196/03
s.m.i. e Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali;
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 all’Albo Pretorio delle Determinazioni
Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretariato della
Giunta Regionale e del Segretario generale del presidente prot. AOO_175_1875 del 28-05-2020.
						
							Il dirigente della Sezione
Giuseppe Lella
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 24 febbraio 2022, n. 43
D.G.R. 16 maggio 2017, n. 736 avente ad oggetto “Riorganizzazione delle Rete dei Laboratori di Patologia
clinica privati accreditati – Approvazione nuovo modello organizzativo”. ELENCO DELLE AGGREGAZIONI IN
RETE DEI LABORATORI DI PATOLOGIA CLINICA PRIVATI ACCREDITATI a valere per l’anno 2022. INTEGRAZIONI.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE S.G.A.O.
Così come statuito dalla Deliberazione di Giunta n. 736/2017, con Determinazione dirigenziale n. 394 del
28/12/2021 è stata approvata la ricognizione delle aggregazioni di laboratorio costituitesi e del modello
organizzativo scelto, oltre al dettaglio delle strutture che compongono le singole aggregazioni, in virtù delle
nuove dichiarazioni rese da parte dei rappresentanti legali dei laboratori di Patologia clinica; alla data del
31/12/2021, i cui effetti si esperiranno a far data dal 01/01/2022.
Atteso che il Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera ha già provveduto alla ricognizione
annuale delle aggregazioni costituitesi e del modello organizzativo scelto sulla base delle informative
trasmesse dalle singole AA.SS.LL recepite con D.D. n.394/2021.
Preso atto che dopo la pubblicazione avvenuta sul BURP n. 1 del 05/01/2022 sono pervenute richieste di
integrazioni documentali dalle quali risulta:
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE
E DEL BENESSERE ANIMALE

1. il mancato inserimento della struttura
Bio Labor srl”OSPEDALIERA
sito in via Cialdini, n. 24 in
SERVIZIO “Centro
STRATEGIEDiagnostico
E GOVERNO DELL’ASSISTENZA
Giovinazzo (Ba) nella rete di aggregazione RETE DI BIOCHIMICA CLINICA SERVIZIO DI DIAGNOSTICA
DI LABORATORIO” rientranti nella competenza funzionale dell’ASL BA come da all. A) della D.D.
n.394/2021;
2. l’opzione per il modello B1 anziché A da parte della rete BIANALISI BARI come si evince da modifica
2. l’opzione contrattuale
per il modello
B1 anziché A da parte della rete BIANALISI BARI come si evince da modifica
del 04/02/2022 pervenuta alla scrivente con nota prot. AOO_183/3903 del 24/02/2022.
contrattuale
del
04/02/2022
pervenuta
alla scrivente
con nota prot.
AOO_183/3903
24/02/2022.
Si procede ad aggiornare la ricognizione
già effettuata
con Determinazione
dirigenziale
n. 394/2021, del
integrando
Si procede
ad aggiornare
la ricognizione
già effettuata
conricomprese
Determinazione
dirigenziale
n. 394/2021,
integrando
l’allegato
A, limitatamente
alle aggregazioni
di laboratorio
nella competenza
funzionale
della ASL BA,
e
precisamente:
l’allegato
A, limitatamente alle aggregazioni di laboratorio ricomprese nella competenza funzionale della ASL
BA, e precisamente:
CENTRO ANALISI CLINICHE SRL
LABORATORIO ANALISI L. PASTEUR
RETE DI
SRL
BIOCHIMICA CENTRO DIAGNOSTICO BIO LABOR
CLINICA SRL
SERVIZIO DI
CENTRO ANALISI CLINICHE DR.
DIAGNOSTICA
STRAGAPEDE
DI
LAB. ANALISI CLINICHE AMATO
LABORATORIO
S.A.S.
LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR.
MAURO PIO GADALETA

BIANALISI
BARI

675984

GIOVINAZZO

BA1

SRL

676081

MOLFETTA

BA 1

SRL

678490

GIOVINAZZO

BA1

SRL

PALO DEL
COLLE

BA 3

SRL

676031

MOLFETTA

BA 1

SAS

99902

MOLFETTA

BA1

SRL

BARI

UNICO
BARI

SRL

GIOVINAZZO

BA1

SRL

BARI

UNICO
BARI

SRL

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

BA 5

SRL

678715

LAB.ANALISI "BIANALISI MERIDIES
SRL"

100284

EUROLAB S.R.L.

676101

CENTRO BIOMEDICO
676025
MERIDIONALE S.R.L.
CENTRO DIAGNOSTICO BIOLOGICO
676043
S.R.L.

MOD. A

MOD.B1

Il presente provvedimento costituisce atto ricognitivo quale presupposto per la definizione della contrattualizzazione
delle strutture private accreditate. La qualificazione di soggetto accreditato attribuisce lo “status” di potenziale
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Il presente provvedimento costituisce atto ricognitivo quale presupposto per la definizione della
contrattualizzazione delle strutture private accreditate. La qualificazione di soggetto accreditato attribuisce lo
“status” di potenziale erogatore di prestazioni con oneri a carico del SSN. Compete ai DD.GG. delle AA.SS.LL.,
nell’ambito della loro piena autonomia, stabilire il potenziamento e/o il depotenziamento delle prestazioni da
acquistare in conformità alla L.R.n.32/2001.
La documentazione è agli atti di questa Sezione.
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 CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
* sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
* vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento espletata dal Dirigente Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza Ospedaliera;
* richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
 di prendere atto:
- del mancato inserimento della struttura “Centro Diagnostico Bio Labor srl” sito in via Cialdini, n. 24
in Giovinazzo (Ba) nella rete di aggregazione RETE DI BIOCHIMICA CLINICA SERVIZIO DI DIAGNOSTICA
DI LABORATORIO;
- dell’opzione per il modello B1 anziché A da parte della rete BIANALISI BARI come si evince da
modifica contrattuale del 04/02/2022 pervenuta alla scrivente con nota prot. AOO_183/3903 del
24/02/2022;
 di approvare la variazione dell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento:

contrattuale del 04/02/2022 pervenuta alla scrivente con nota prot. AOO_183/3903 del 24/02/2022.
Si procede ad aggiornare la ricognizione già effettuata con Determinazione dirigenziale n. 394/2021, integrando
l’allegato A, limitatamente alle aggregazioni di laboratorio ricomprese nella competenza funzionale della ASL BA, e
precisamente:
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 di stabilire in conformità a quanto statuito con DGR n.736/2017 e DGR n.503/2019 che:
oltre alla individuazione dell’Hub, gli altri siti dell’aggregazione BIANALISI BARI, che assumono la
Il presente provvedimento costituisce atto ricognitivo quale presupposto per la definizione della contrattualizzazione
funzione
di “Punti di accesso”, oltre ad effettuare i prelievi di esami da inviarsi alla struttura HUB
delle strutture private accreditate. La qualificazione di soggetto accreditato attribuisce lo “status” di potenziale
dell’aggregazione, eseguono esami non differibili per necessità cliniche ovvero quando il TTAT sia più
erogatore di prestazioni con oneri a carico del SSN. Compete ai DD.GG. delle AA.SS.LL., nell’ambito della loro piena
favorevole,
assicurando
comunque
standard qualitativi
richiesti.
punti di inaccesso
nonallapossono
autonomia, stabilire
il potenziamento
e/o ilglidepotenziamento
delle prestazioni
da Iacquistare
conformità
eseguire
prestazioni per altri laboratori dell’aggregazione né tantomeno erogare prestazioni in regime
L.R.n.32/2001.
libero professionale con oneri a totale carico dell’assistito;
La documentazione
è aglidel
atti di
questa Sezione.
 di
notificare a cura
Servizio
proponente il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali
della Regione ed alle Associazioni di categoria S.Na.Bi.L.P., ANISAP – Puglia, Federazione Federlab Italia
VERIFICA
AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
e CO.R.S.A., LANAP, Confindustria
– Puglia;
Garanzie
alla riservatezza sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
 di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento
ai sensi della L.R. 13/94.
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
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il
secondotrattamento
quanto disposto
dal Dlgs
196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
dei dati sensibili
e giudiziari.

Il presente
provvedimento:
Ai fini della
pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali
identificativi
non on
necessari
ovveropagine
il riferimento
a dati
sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
a) sarà pubblicato all’albo
line nelle
del sito
www.regione.puglia.it;
l’adozione
dell’atto,
essi
sono
trasferiti
in
documenti
separati,
esplicitamente
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; richiamati.
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
www.regione.puglia.it
e) sarà
trasmesso
in copia
all’Assessore
alle
della Salute;
Direzione
- Via Giovanni
Gentile
n. 52 - 70126
BariPolitiche
-PEC: area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it
g) Il presente atto, composto da n°4 facciate, è adottato in originale.
		

				
				

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 24 febbraio 2022, n. 44
Parere favorevole, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Collepasso per il
centro diurno disabili di proprietà comunale ammesso a finanziamento pubblico e denominato “Centro
diurno socio educativo e riabilitativo per diversamente abili” ubicato nello stesso Comune di Collepasso alla
Via Avv.Longo A n. 55, con dotazione di n. 30 posti finalizzato al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione
nella ASL LE di n.1 centro diurno per disabili di cui al R.R. n. 5 del 21/01/2019.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019,n. 193 “Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all’art. 29, commi 6, 7 e 7 bis:
“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4: (…)
e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da
demenza)
(….) continuano ad applicarsi
relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal
regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture
sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella
legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle
donne e degli uomini in Puglia), fino all’entrata in vigore dell’apposito regolamento che individua:
1) il fabbisogno regionale di strutture;
2) i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio;
3) i requisiti per l’accreditamento istituzionale.
7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l’entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell’articolo
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49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono
fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate
dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il
contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei Comuni, o quelle relative al
completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore
della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati
antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.
7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture
sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso,
senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni
all’esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche
se in esubero.”.
In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale
sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)
per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.” ove sono confluite diverse tipologie di
strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007 , tra cui anche i CD disabili di
cui all’art 60 del RR 4 del 2007.
Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede all’art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio), che:
“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:
(…)
“d) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità
socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.
realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della
Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente
regolamento;”
Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 5/2019, alle strutture ivi confluite e
dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in
particolare, l’art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:
1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per
territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del
diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di
costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica
ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di
compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità
dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1”.
Con nota trasmessa a mezzo pec in data 29 gennaio 2021 il comune di Collepasso (LE) presentava a questo
Ente, a norma dell’art. 3, comma 3, lett. a) L. R. n. 9/2017, domanda secondo il modello allegato alla DGR
793 del 2019 (allegato Rea 1- Strutture ammesse a finanziamento) per il rilascio del parere di compatibilità
per la realizzazione di un centro diurno disabili denominato “Centro diurno socio educativo e riabilitativo
per diversamente abili” ubicato nello stesso Comune alla Via Avv.Longo A n. 55, con dotazione di n. 30 posti,
allegandovi la seguente documentazione:
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Segnalazione Certificata per l’agibilità n. 1 del 2019 relativa all’immobile Sito in Collepasso alla Via
Avv. Longo piano terra;
Determina n. 49 del 06/02/2017 del Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale
e dello sport per tutti, Sezione inclusione sociale atti8va e innovazione delle reti sociali, Servizio
programmazione sociale di liquidazione del saldo del finanziamento di cui al PO FESR 207-2013 .
ASSE III .Linea £.2, azione 3.2.1;
N. 2 dichiarazioni sostitutive di certificazione del 29/01/2021;
Pianta piano terra Layout del 31/12/2009;
Nota prot. n. 1295 del 29/01/2021;
Mod.D1 - Relativo all’ Accertamento della proprietà immobiliare urbana;
Visura Catastale.

Facendo seguito alla documentazione ricevuta con nota prot. n. AOO 192_17/02/2022_0000666 dalla Sezione
Inclusione Sociale attiva e innovazione delle reti sociali, informazioni ai merito al finanziamento concesso al
Comune di Collepasso per la realizzazione del Centro Diurno disabili
In risposta alla richiesta di chiarimenti la suddetta Sezione attestava che il comune di Collepasso è stato
ammesso a finanziamento con fondi FESR per Centro diurno disabili (ex RR 4/2007)
Dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con la pec 29/01/2021, nonché dalla nota prot. n. AOO
192_17/02/2022_0000666 acquisita dalla competente sezione la struttura di cui trattasi ricade nel campo di
applicazione dell’art 29 comma 7 della legge 9/2017 avendo il Comune di Collepassp ottenuto un finanziamento
FESR per la realizzazione di un centro diurno disabili ex art 60 del RR 4 del 2007.
Tanto considerato si rileva che:
Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto “R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 –
Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed
autorizzazione all’esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a
costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di
mantenimento”, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l’altro, quanto segue:
 alla SEZIONE 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l’autorizzazione all’esercizio – R.R» n.
5/2019 - Fabbisogno Centro diurno disabili
1) Centro diurno per disabili ex art. 60 R.R. n, 4/2007 e s.m.i.
•

I posti di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni
o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e
non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 potranno
richiedere l’autorizzazione all’esercizio come Centro diurno per disabili, nel limite massimo di 30 posti
come previsto dall’art. 3 del R.R. n. 5/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed
effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60
R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell’autorizzazione all’esercizio come Centro diurno disabili;

Nell’allegato A al paragrado 2 – REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL’ART. 9
COMMA 3, LETT. d} R.R. n. 5/2019 CHE DEVONO RICHIEDEREA UTORIZZAZIONEA LL’ESERCIZIO
Requisiti per gli ex Centri diurni disabili art. 60 R.R. 4/2007 e smi
“L’ art. 12 del R.R. n. 5/2019 , al paragrafo 12.7 prevede :
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“l. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti
privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini de/l’istanza per l’autorizzazione all’esercizio
come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento possono mantenere i requisiti strutturali previsti
dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi
e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei semiresidenziali di mantenimento per
disabili.”
Ai sensi del precedente art. 12.7 i requisiti da possedersi all’atto dell’ istanza per l’ottenimento del ‘
autorizzazione all’esercizio sono i seguenti :
R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A- REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell’art. 14 del R.R. n.
5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno disabili di cui all’art . 4 del R.R. n.
5/2019
R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI
• art . 36 - requisiti comuni alle strutture
• art . 60 - requisiti strutturali
R.R. n. 5/2019 - ART.6 - REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI
• 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per disabili R.R. n. 5/2019 –
ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
• 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per disabili
Al paragrafo – Procedure per ottenere l’autorizzazione all’esercizio ai sensi della LR 9/2017 e smi da parte
delle strutture ammesse a finanziamento – in merito alle tipologie di finanziamento ammesso, si prevede che
“Per contributo con fondi FESR s’intendono quei contributi ammessi ed erogati per l’ intero importo oggetto
di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di
strutture sociosanitarie, come innanzi declarate , dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati
a valere sull’Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull’Azione 9.10 9.11 del POR Puglia 2014-2020 a condizione
che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell’entrata in vigore della LR 9/2017 (ovvero
prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto
ammesso a contributo (omissis…)”.
Richiamato in riferimento ai requisiti strutturali, l’art 60 del RR 4 /2007 nel quale si prevede esplicitamente
che
“ Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture, fermi
restando gli specifici requisiti previsti per ciascuna struttura.
La struttura deve, in ogni caso, prevedere:
- congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e
le zone ad uso collettivo;
- zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione
e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;
- una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;
- autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del
servizio;
- spazio amministrativo;
- linea telefonica abilitata a disposizione degli/lle utenti;
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- servizi igienici attrezzati:
- 2 bagni per ricettività fino a 20 utenti, di cui uno destinato alle donne;
- 3 bagni per ricettività oltre 20 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne.
- un servizio igienico per il personale.
Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità.”
Per tutto quanto sopra rappresentato
Tenuto conto della nota prot. n. AOO 192_17/02/2022_0000666 acquisita dalla Sezione Inclusione sociale
attiva e innovazione delle reti sociali e della documentazione tecnica trasmessa dall’istante con pec del
29/01/2021 ed in particolare la Planimetria, Relazione tecnica illustrativa in cui sono indicate le caratteristiche
dell’intervento.
Si propone
di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
richiesta dal Comune di Collepasso in relazione alle istanza presentata dallo stesso Comune di Collepasso,
secondo il modello REA 1 (allegato alla DGR 793/2019), per l’autorizzazione alla realizzazione di un centro
diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con un nucleo per 30 posti da realizzarsi in Collepasso alla Via Avv.
Londo A n. 55, denominato “Centro diurno socio educativo e riabilitativo per diversamente abili”
con precisazione che:
I.

Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Collepasso e non
potrà essere ceduto ad altro soggetto;

II.

il Comune di Collepasso è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto
previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data
29/01/2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;

III.

successivamente al rilascio, da parte del Comune di Collepasso (Le), dell’autorizzazione alla
realizzazione della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di Collepasso
alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini
del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;

IV.

per lo standard organizzativo minimo riferito ad un nucleo da 30 posti di Centro diurno disabili si
rinvia all’ art. 7.4 del R.R. n. 5/2019

V.

il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di
mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell’art 7,
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del
parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio
alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione,
la decadenza. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il
suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui
al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi
giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo
è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di
eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabile al soggetto interessato
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che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori.
La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso
superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di
compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di
cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

−

viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA

esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
richiesta dal Comune di Collepasso in relazione alle istanza presentata dallo stesso Comune di Collepasso,
secondo il modello REA 1 (allegato alla DGR 793/2019), per l’autorizzazione alla realizzazione di un centro
diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con un nucleo per 30 posti da realizzarsi in Collepasso alla Via Avv.
Londo A n. 55, denominato “Centro diurno socio educativo e riabilitativo per diversamente abili”
con precisazione che:
I.

Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Collepasso e non
potrà essere ceduto ad altro soggetto;

II.

il Comune di Collepasso è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto
previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data
29/01/2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;

III.

successivamente al rilascio, da parte del Comune di Collepasso (Le), dell’autorizzazione alla
realizzazione della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di Collepasso
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alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini
del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
IV.

per lo standard organizzativo minimo riferito ad un nucleo da 30 posti di Centro diurno disabili si
rinvia all’ art. 7.4 del R.R. n. 5/2019

V.

il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di
mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell’art 7,
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del
parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio
alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione,
la decadenza. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il
suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui
al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi
giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo
è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di
eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabile al soggetto interessato
che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori.
La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso
superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di
compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di
cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.

di notificare il presente provvedimento:
− al Comune di Collepasso (protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it);
− al Sindaco del Comune di Collepasso;
− al Direttore Generale dell’ASL Le (direzione.generale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
− al Direttore dell’Area Socio Sanitaria ASL LE sociosanitario.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it;
− al Dirigente dell’Ufficio Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di
urbanistica.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it;

Collepasso

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale. 				
			
				
Il Dirigente ad interim della Sezione SGO
					
			
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 28 febbraio 2022, n. 45
Società “Lofano s.r.l.” di Conversano (BA). Mantenimento dell’accreditamento istituzionale dell’ambulatorio
specialistico di Medicina Fisica e Riabilitazione denominato “RehaMedica” a seguito del trasferimento
definitivo nell’ambito del Comune di Conversano (BA), dalla sede di Via Togliatti 7/9 alla nuova sede di V.
Amodio n. 3, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “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. 7 del 01/02/2022;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 334 del 13/12/2021 di
proroga dell’incarico di Posizione Organizzativa “Definizione procedure specialistica ambulatoriale”;
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
dal Responsabile P.O “Definizione procedure specialistica ambulatoriale” e confermata dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9 del 02/05/2017 e 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” disciplina all’art. 28 il “Trasferimento definitivo delle strutture accreditate”.
Con nota del 02/11/2017 ad oggetto “Istanza di trasferimento di sede, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017,
dell’ambulatorio di specialistica ambulatoriale di FKT “Rehamedica” dalla sede di Conversano via Togliatti n.
7/9, alla sede di Conversano via Amodio n.c.”, trasmessa con Pec del 03/11/2017, il legale rappresentante
della società “Lofano srl” di Conversano (BA), P. Iva n. 05368270723, “titolare dell’ambulatorio di specialistica
ambulatoriale di FKT, denominata “Rehamedica” corrente in Conversano in Via Togliatti 7/9, autorizzato
all’esercizio con Provvedimento Sindacale n. 11004 del 10/05/2000, ed accreditato istituzionalmente con
Determina Dirigenziale n. 130 del 05/06/2006 Regione Puglia”, ha chiesto a questa Sezione, “Ai sensi dell’art.
28, comma 2 della Legge Regionale n. 9/2017 l’autorizzazione regionale propedeutica al trasferimento di sede
nell’ambito, del medesimo comune di Conversano, dell’ambulatorio di specialistica ambulatoriale di FKT dalla
sede di via Togliatti n. 7/9, alla sede di via Amodio n.c.”.
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Con nota prot. n. AOO_183/8526 del 20 dicembre 2017 trasmessa al legale rappresentante della società
“Lofano S.r.l.” e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Conversano, al Direttore Generale dell’ASL BA
ed al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA, la scrivente sezione ha rilasciato “ai fini del
mantenimento dell’accreditamento nella branca specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione,
ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017, l’autorizzazione propedeutica al trasferimento
definitivo dell’ambulatorio specialistico di Medicina Fisica e Riabilitazione “REHAMEDICA” della “Lofano s.r.l.”
nell’ambito del Comune di Conversano (BA), dalla via Togliatti n. 7/9 alla via Amodio n.c..”.
Con Pec del 21 giugno 2021, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/10432 del 23/06/2021, la
società “Lofano s.r.l.” ha trasmesso al Sindaco del Comune di Conversano ed alla scrivente Sezione l’“Istanza
conferma autorizzazione all’esercizio per trasferimento e mantenimento dell’accreditamento della Struttura
ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione denominata “REHAMEDICA” della società “LOFANO s.r.l. sita
in Conversano (BA)”, con cui il Legale Rappresentante “( ) della Società LOFANO SRL P.IVA05368270723 con
sede in CONVERSANO (BA) alla Via SOLDATO DI LEO n 19 che gestisce la struttura ambulatoriale esercente
attività di Medicina Fisica e Riabilitazione denominata “REHAMEDICA” della “Lofano s.r.l.” già istituzionalmente
accreditata
Premesso che:
Con nota prot. n. AOO_183/8526 del 20 dic. 2017 la Regione Puglia, Sezione SGO, ha rilasciato, ai
fini del mantenimento dell’accreditamento, l’autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo
dell’ambulatorio specialistico di Medicina Fisica e Riabilitazione “REHAMEDICA” della “Lofano s.r.l.”
nell’ambito del comune di Conversano (BA), dalla Via Togliatti n.7/9 alla Via Amodio n.c.;”,
ha chiesto:
“
a) Al Sindaco del Comune di Conversano (BA) il rilascio della conferma dell’autorizzazione all’esercizio
per trasferimento, ai sensi dell’art.8 comma 4 della legge n.9/2017 e s. m. e i.
b) Al Dirigente della Sezione SGO, Regione Puglia, il mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede
in Via Amodio n.c. di Conversano (BA).”,
dichiarando:
“
 che la Struttura è in possesso dei requisiti richiesti dal R.R. n°3/2005 e s.m.i.;
 che la Struttura è in possesso dei requisiti ulteriori richiesti dal R.R. n°16/2019, relativamente alla fase
Plan;
 che la Direzione Sanitaria e affidata al Dottor LAFORGIA RENATO nato (…) il (...) laureato in Medicina
e Chirurgia presso l’Università degli Studi di BARI data 21/07/1978, iscritto presso l’Ordine dei Medici
della provincia di Bari al n. 5320 il 19.01.1979 e specializzato in FISIATRIA il 21/12/1989 presso
l’Università degli Studi di BARI.”.
Con Pec del 3 novembre 2021, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. AOO_183/14872 dell’ 11/11/2021, il
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - SISP Area SUD del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA ha trasmesso
alla scrivente ed al Sindaco del Comune di Conversano il parere prot. n. 136930 del 03 novembre 2021
ad oggetto “Conferma all’esercizio per trasferimento e mantenimento dell’autorizzazione sanitaria per la
struttura ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione denominata “REHAMEDICA” della società “Lofano
S.R.L.” dalla sede di Via Togliatti 7/9 (Conversano) alla nuova sede di Via Amodio 3 (Conversano).”, con cui il
Direttore del medesimo Servizio ha espresso:
“Parere Favorevole al trasferimento dell’autorizzazione all’esercizio per attività di Medicina Fisica e
Riabilitazione denominata “REHAMEDICA” (già esistente in Conversano da Via Togliatti 7/9) alla nuova sede
in Conversano alla Via Amodio n.3, come previsto dall’art. 8 L.R. 9/2017 da parte della società Lofano s.r.l.
sopra meglio generalizzata.
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Si dà atto che con l’effettivo inizio di attività in via Amodio n°3 in Conversano viene a decadere, ad ogni effetto,
l’autorizzazione ad esercizio per locali siti in via Togliatti n°7/9 in Conversano, si prescrive che ogni eventuale
modifica alla struttura e/o prestazioni autorizzate ed erogate, ovvero riguardanti le posizioni funzionalisostituzionali e/o integrazioni del personale operante nella struttura, dovranno essere preventivamente
comunicate allo scrivente Servizio, per gli aggiornamenti Autorizzativi, pena la decadenza dell’atto autorizzativo
stesso.
Va altresì richiamato che detto parere esclude dall’esame di verifica e di valutazione quella porzione
dell’immobile che è parzialmente collegato, ma distinta funzionalmente ed operativamente oltre che sul piano
di agibilità e di destinazione d’uso specifica di una “piscina riabilitativa” per cui sarà, eventualmente e dopo
verifica dei requisiti, rilasciato distinto atto autorizzativo.”.
Con Pec del 12 novembre 2021 acquisite dalla scrivente Sezione, rispettivamente, con prott. nn.
AOO_183/15174 e AOO_183/15199 del 18/11/2021, l’amministratore unico della società “LOFANO s.r.l.” e
l’Area 7 - Settori Produttivi del Comune di Conversano hanno trasmesso l’”Autorizzazione all’esercizio della
Struttura ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione denominata Rehamedica per trasferimento dalla
sede di via Togliatti n.7/9 alla sede di via Amodio n. 3”, Aut. n. 2 Str. San. / 2021 del 12 novembre 2021, con
cui il Sindaco del Comune di Conversano:
“RICHIAMATA:
 l’Autorizzazione rilasciata il 22.02.2012 alla società Lofano s.r.l., con sede legale in Conversano, Via
Soldato Di Leo n. 19, P.I. 05368270723, all’apertura e all’esercizio di un ambulatorio di fisioterapia e
riabilitazione sito in Conversano, Via Togliatti n. 7/9;
 l’Autorizzazione n. 1/2020 rilasciata il 29.12.2020 alla società sopra specificata relativa al conferimento
dell’incarico di Direttore Sanitario della struttura al dott. Laforgia Renato;
DATO ATTO dell’istanza acclarata al prot. gen. di questo Ente al n. 21939 dello scorso 21 giugno, presentata
dalla società Lofano s.r.l. di cui è legale rappresentante il Dott. D’Alessandro Giovanni, nato ( ) il ( ), tendente al
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e mantenimento dell’accreditamento della Struttura
ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione denominata Rehamedica della società Lofano s.r.I, dalla sede
di via Togliatti n. 7/9 alla sede di via Amadio n. 3 in Conversano;
RICHIAMATA:
 la nota prot. n AOO_ 183/8526 del 20 dicembre 2017 con cui la Regione Puglia - Sezione SGO - ha rilasciato,
ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella branca specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica
e Riabilitazione, ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 28 della L.R., n. 9/2017, l’autorizzazione propedeutica al
trasferimento definitivo dell’ambulatorio specialistico in menzione nell’ambito del Comune di Conversano,
dalla via Togliatti n. 719 alla via Amodio;
 la nota prot. n. 136930 del 3.11.2021 con cui la ASL Bari - Dipartimento di Prevenzione Sisp Area Sud
ha espresso definitivo parere favorevole al trasferimento dell’autorizzazione all’esercizio per l’attività in
argomento, specificando che “il parere esclude dall’esame di verifica e di valutazione quella porzione
dell’immobile che è parzialmente collegato, ma distinta funzionalmente ed operativamente oltre che sul
piano di agibilità e di destinazione d’uso specifica di una “piscina riabilitativa”;
ESAMINATA la documentazione allegata agli atti dell’Area;
DATO ATTO:

della pratica Suap 38412 del 5.08.2021 inerente Fine Lavori;

della nota acclarata al prot. gen. di questo Ente al n. 28165 del 01.08.2021, relativa a Segnalazione
Certificata per l’agibilità;

della nota acclarata al prot. gen. di questo Ente al n. 35509 del 22.09.2021, relativa a SCIA ai fini della
Sicurezza Antincendio;
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VISTI:
(...)
AUTORIZZA
la Società Lofano s.r.l., con sede legale in Conversano, Via Soldato Di Leo n. 19, P.I. 05368270723, all’esercizio
della Struttura ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione denominata Rehamedica per trasferimento
dalla sede di via Togliatti n.7/9 alla sede di via Amodio n. 3 in Conversano, come rappresentato nell’elaborato
tecnico che, debitamente vistato, fa parte integrante del presente atto.
Si specifica che il presente provvedimento non include la porzione dell’immobile che è parzialmente collegata,
ma distinta funzionalmente ed operativamente oltre che sul piano di agibilità e di destinazione d’uso specifica
di una “piscina riabilitativa”.
Direttore Sanitario della struttura in argomento è il dott. Laforgia Renato, nato (…) (...) laureato in Medicina
e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari il 21.07.1978, specializzato in Fisioterapia presso la stessa
Università il 20.03.1991, iscritto all’Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Bari al n. 5320 dal
19.01.1979.
Legale Rappresentante della società sopra riportata è il Dott. D’Alessandro Giovanni, come sopra generalizzato.
La società è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento al rispetto del
CCNL di categoria.
Ogni variazione relativa alla titolarità, al Responsabile Sanitario, alla struttura e/o prestazioni autorizzate
ed erogate, ovvero riguardanti le posizioni funzionali-sostituzioni e/o integrazioni del personale sanitario
operante nella struttura, deve essere preventivamente comunicata alla ASL Bari - Dipartimento di Prevenzione
Sisp Area Sud per gli aggiornamenti autorizzativi, pena la decadenza del presente atto.
Il presente provvedimento sostituisce in toto le precedenti autorizzazioni all’esercizio.”.
Per quanto sopra;
atteso che la Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
●

all’art. 28 (“Trasferimento definitivo delle strutture accreditate”), che:
“
1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così
come risulta dall’atto che lo concede.
2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è
autorizzato, ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta
giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale
competente, nell’ambito dello stesso distretto socio-sanitario dell’azienda sanitaria locale. Per
gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle
strutture ospedaliere) dell’allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il
territorio dell’azienda sanitaria locale interessata.
3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla
localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia
esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito
il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre
il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo
8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della
presente legge, rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del
mantenimento dell’accreditamento.
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L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla
realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5, comma 1, punto
2.3. e all’articolo 7, nonché all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8.
La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione all’esercizio per
trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, dispone
la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica
normativa e previsione della contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento di
prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.
Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli accertamenti
e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole rilascia l’autorizzazione all’esercizio
per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.
La Regione, previa istanza di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi
dell’Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento
ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell’esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento
di mantenimento dell’accreditamento.”;

all’art. 29 (”Norme transitorie e finali”), 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’art. 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 dei criteri di rotazione e
di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da
accreditare.”;

con nota prot. n. AOO_183/15933 del 03/12/2021 trasmessa a mezzo Pec al legale rappresentante della
società “Lofano S.r.l.”, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA, e, per conoscenza, al Direttore
Generale dell’ASL BA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA ed al Sindaco del Comune di
Conversano, la scrivente Sezione ha invitato:
“
• (…) il legale rappresentante della società “Lofano s.r.l.” a trasmettere alla scrivente copia della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste, ai fini dell’accreditamento dell’ambulatorio specialistico di Medicina Fisica e Riabilitazione
“RehaMedica” nella nuova sede, dall’art. 20, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., allegandovi, fotocopia
di un valido documento d’identità;
•

nelle more della trasmissione della documentazione integrativa richiesta al Legale Rappresentante della
società “Lofano s.r.l.”, (…) il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA, ai sensi degli artt. 28, comma 6 e
29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso l’ambulatorio specialistico di
Medicina Fisica e Riabilitazione “REHAMEDICA” ubicato in Conversano (BA) alla Via Amodio n. 3, al fine
di verificare la sussistenza dei requisiti relativi all’attività sanitaria di Medicina Fisica e Riabilitazione di
cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 e dei requisiti ulteriori, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 alle
Sezioni A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n.
16/2019) e B.01.01 (colonna di destra), nonché il possesso dei requisiti di accreditamento di cui al R.R.
n. 16/2019 (limitatamente ai requisiti della fase di “Plan” previsti dal Manuale di Accreditamento per le
strutture di assistenza ambulatoriale).”.

Con Pec del 06/12/2021 indirizzata alla scrivente Sezione, e per conoscenza, al Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL BA ed al Comune di Conversano, acquisita dalla scrivente Sezion con prot. n. AOO_183/16019 del
09/12/2021, l’amministratore unico della società “LOFANO s.r.l.” ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà concernente “la sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste, ai fini dell’accreditamento
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dell’ambulatorio specialistico di Medicina Fisica e Riabilitazione “RehaMedica” nella nuova sede in Coversano
(BA) ALLA Via Amodio n. 3, dall’art. 20, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”, allegandovi, fotocopia del
documento d’identità.
Con nota prot. U0024587 del 09/02/2022 ad oggetto “Nota Regione Puglia Dipartimento Promozione della
Salute del Benessere Animale - Sezione strategie e governo dell’offerta - Servizio Accreditamenti e Qualità
prot. AOO_183/15933 del 03.12.2021 – Conferimento incarico finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti
previsti per l’accreditamento dell’ambulatorio specialistico di Medicina Fisica e Riabilitazione “REHAMEDICA”
della “Lofano s.r.l.” PARERE FINALE”, inviata a mezzo Pec in pari data alla scrivente Sezione (acquisita con
prot. n. AOO_183/3410 del 15/02/2022) e, per conoscenza, al legale rappresentante della società “Lofano
S.r.l.”, il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie del Dipartimento di
Prevenzione dell’ ASL TA ha rappresentato quanto segue:
“Il Dipartimento Promozione della Salute del benessere Sociale e dello Sport per Tutti - Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta - Servizio Accreditamenti e Qualità, della Regione Puglia, con nota prot. A00_183/15933
del 03/012/2021, ha incaricato questo Dipartimento di Prevenzione ad effettuare idoneo sopralluogo presso
l’ambulatorio specialistico FKT “REHAMEDICA” della società “LOFANO srl”, in seguito a trasferimento di sede,
ai sensi dell’art. 28 della L.R. n.9/2017, da Via Togliatti n.7/9 a Via Amodio n.3 Conversano (BA).
L’incarico è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti relativi all’attività sanitaria di Medicina Fisica
e Riabilitazione di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 e dei requisiti ulteriori e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010
alle Sezioni A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli art. 3 e 4 del R.R. n.
16/2019) e B.01.01 (colonna di destra, nonché il possesso dei requisiti di accreditamento di cui R.R. n.16/2019
(limitatamente ai requisiti della fase “Plan” previsti dal Manuale di Accreditamento ambulatoriale per le
strutture di assistenza ambulatoriale).
Il giorno 08.02.2022 organi ispettivi di questo Dipartimento hanno esperito sopralluogo presso ambulatorio
specialistico FKT “REHAMEDICA” sito in Conversano alla Via Amodio n.c..
Requisiti Generali
La struttura ha adottato un idoneo documento con cui esplicita gestione delle risorse umane, l’organizzazione
dei servizi, la gestione e il trattamento dei dati personali e sensibili.
La struttura ha adottato inoltre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
Requisiti strutturali e tecnologici generali
Secondo quanto riportato in pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere, nella
relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la struttura possiede i requisiti strutturali e
tecnologici generali previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e dal Reg. Reg. n.3/10 e ss.mm.ii..
Requisiti impiantistici
La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.
Requisiti Organizzativi
La dotazione organica prevista risulta congrua secondo quanto riportato dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e dal R.R.
3/2005 e ss.mm.ii. alle Sezioni A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli art. 3 e
4 del R.R. n.16/2019) e B.01.01 (colonna di destra, nonché il possesso dei requisiti di accreditamento di cui R.R.
n.16/2019 (limitatamente ai requisiti della fase “Plan” previsti dal Manuale di Accreditamento ambulatoriale
per le strutture di assistenza ambulatoriale.
Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017 è il Dottor Renato LAFORGIA,
nato (…) il (…) laureato in Medicina Chirurgia presso Università degli Studi di BARI il 21.07.1978, specializzato
in Fisioterapia, presso Università degli Studi di Bari il 21.12.1989 ed iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della
Provincia di Bari al n. 5320 dal 19.01.1979.
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CONCLUSIONI
Dall’esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall’esito del sopralluogo effettuato in data 08.02.2022,
si ritiene che l’ambulatorio specialistico FKT “REHAMEDICA” della società “LOFANO srl” sito in Conversano (BA)
alla Via Amodio n.3, possieda i requisiti relativi all’attività sanitaria di Medicina Fisica e Riabilitazione di cui al
D.P.R. 14 gennaio 1997 e dal R.R. 3/2005 e ss.mm.ii. alle Sezioni A (colonna di destra, relativamente a quanto
non abrogato ai sensi degli art. 3 e 4 del R.R. n.16/2019) e B.01.01 (colonna di destra, nonché il possesso
dei requisiti di accreditamento di cui R.R.n.16/2019 (limitatamente ai requisiti della fase “Plan” previsti dal
Manuale di Accreditamento ambulatoriale).
La planimetria è parte integrante del presente parere.(…).”.
Per tutto quanto sopra riportato;
atteso, altresì, che con nota circolare prot. n. AOO_183/855 del 20/01/2022 ad oggetto “Art. 28 (Trasferimento
definitivo delle strutture accreditate) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Linee di indirizzo applicative.”, trasmessa
ai Direttori Generali, ai Dirigenti U.O.G.R.C. e U.O.G.A.P.C. ed ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
delle AA.SS.LL., al Presidente dell’A.N.C.I. ed alle OO.RR. di categoria, questa Sezione ha ritenuto “di dover
riconoscere efficacia retroattiva al provvedimento di mantenimento dell’accreditamento (successivo alla
trasmissione della relazione del Dipartimento di Prevenzione attestante la conclusione della verifica ispettiva
con esito positivo):
a) (…)
b)

dalla data del verbale/della relazione del Dipartimento di Prevenzione incaricato, attestante la verifica
positiva del possesso di tutti i requisiti di accreditamento, nel caso che all’istanza di mantenimento
dell’accreditamento presso la nuova sede non sia stata allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti medesimi.”;

si propone, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre, a seguito del trasferimento definitivo
nell’ambito del Comune di Conversano (BA), dalla sede di Via Togliatti 7/9 alla nuova sede di V. Amodio n.
3, il mantenimento dell’accreditamento istituzionale dell’ambulatorio specialistico di Medicina Fisica e
Riabilitazione denominato “RehaMedica” di cui è titolare la società “Lofano s.r.l.”, con decorrenza 09 febbraio
2022, data della relazione del Dipartimento di Prevenzione incaricato della verifica, con la precisazione che:
- 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 accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i.
e n. 16/2019;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società
“Lofano s.r.l.”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio
dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’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 una 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 Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo
8, e al dipartimento di prevenzione della 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 ad 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
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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 Posizione Organizzativa “Definizione
procedure specialistica ambulatoriale” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

•

ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre, a seguito del trasferimento definitivo
nell’ambito del Comune di Conversano (BA), dalla sede di Via Togliatti 7/9 alla nuova sede di V. Amodio
n. 3, il mantenimento dell’accreditamento istituzionale dell’ambulatorio specialistico di Medicina Fisica
e Riabilitazione denominato “RehaMedica” di cui è titolare la società “Lofano s.r.l.”, con decorrenza
09 febbraio 2022, data della relazione del Dipartimento di Prevenzione incaricato della verifica, con la
precisazione che:
- 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 accreditamento di cui ai regolamenti regionali n.
3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società
“Lofano s.r.l.”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio
dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’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 una 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
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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 Regione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della 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 ad 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 “Lofano srl” con sede legale in Conversano (BA) alla Via
Soldato Di Leo n. 19. Pec: lofanosrl@lamiapec.it;
- al Direttore Generale dell’ASL BA;
- al Dirigente U.O.G.R.C. dell’ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento dell’ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento dell’ASL TA;
- al Sindaco del Comune di Conversano (BA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 11 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 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 28 febbraio 2022, n. 46
Società “Centro Jonico Cardiovascolare S.r.l.” di Taranto. Mantenimento dell’accreditamento istituzionale
dell’ambulatorio specialistico di cardiologia a seguito del trasferimento definitivo nell’ambito del Comune
di Taranto, dalla sede di Via Ciro Giovinazzi n. 39 alla nuova sede di Via Anfiteatro n. 27, ai sensi dell’art. 28
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “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. 7 del 01/02/2022;
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;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 334 del 13/12/2021 di
proroga dell’incarico di Posizione Organizzativa “Definizione procedure specialistica ambulatoriale”.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile P.O “Definizione procedure specialistica ambulatoriale” e confermata dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9 del 02/05/2017 e 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” disciplina all’art. 28 il “Trasferimento definitivo delle strutture accreditate”.
Con nota ad oggetto “Istanza propedeutica, ai sensi del c.4 art.28 legge 9/2017 e s.m.i., alla richiesta
dell’autorizzazione per trasferimento definitivo di struttura specialistica ambulatoriale medica di cardiologia,
autorizzata e accreditata, di cui al R.R. 3/2005 e s.m.e i. paragrafo B.01.07.”, trasmessa con Pec del 16/12/2020
ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/18994 del 31/12/2020, il Legale rappresentante
della società “Centro Jonico Cardiovascolare S.r.l.” ha rappresentato quanto segue:
“La sottoscritta Diana Ausiello (…) in qualità di rappresentante legale della società Centro Jonico
Cardiovascolare srl, P.IVA 02938930738 con sede legale in Via Ciro Giovinazzi n.39, che gestisce la struttura
specialistica ambulatoriale medica, erogante prestazioni di Cardiologia, sita in Taranto alla Via Ciro Giovinazzi
n.39, accreditata dalla Regione Puglia con D.D. n. 194 del 31.07.2014
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CHIEDE
ai sensi del c.4 dell’art. 28 L.R. n.9/2017 e s.m. e i., l’autorizzazione propedeutica alla richiesta di autorizzazione
per trasferimento definitivo della attività ambulatoriale medica di cardiologia già autorizzata ed accreditata
istituzionalmente, dalla sede attuale in Taranto (Ta) alla Via Ciro Giovinazzi n.39, Distretto Socio Sanitario n.3
alla realizzanda sede in Taranto (TA) Via Anfiteatro n.27, stesso Distretto Socio Sanitario.
La presente istanza viene formulata ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale nella nuova
sede.
A tal fine la sottoscritta dichiara che:
la struttura è attualmente in regola con i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi ed ulteriori
previsti dalle norme vigenti in particolare dal R.R. 3/2005 e s. m. e i. paragrafo B.01.07.”
Con nota prot. n. AOO_183/3562 del 02/03/2021 ad oggetto “CENTRO JONICO CARDIOVASCOLARE S.R.L..
Autorizzazione regionale propedeutica al trasferimento definitivo nell’ambito del Comune di Taranto (TA),
dalla Via Ciro Giovinazzi n. 39 alla Via Anfiteatro n. 27, ai fini del mantenimento dell’accreditamento, ai sensi
dell’art. 28, commi 2 e 4 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i..”, trasmessa al legale rappresentante della società “Centro
Jonico Cardiovascolare S.r.l.” e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Taranto, al Direttore Generale
dell’ASL TA, al Dirigente U.O.G.C.R. della ASL TA ed al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA,
la scrivente sezione ha rilasciato “ai fini del mantenimento dell’accreditamento, ai sensi dell’art. 28, commi
2 e 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo, dell’ambulatorio
specialistico di cardiologia “CENTRO JONICO CARDIOVASCOLARE s.r.l.”, nell’ambito del Comune di Taranto
(TA), dalla Via Ciro Giovinazzi n.39 alla Via Anfiteatro n.27.”.
Con Pec del 6 aprile 2021, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/6723 del 23/04/2021, il
legale rappresentante del Centro Jonico Cardiovascolare S.r.l. ha trasmesso l’istanza con cui ha chiesto “il
mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede”, allegandovi, tra l’altro:
-

copia dell’”Autorizzazione nr 2” dell’01/04/2021 con cui il Sindaco del Comune di Taranto:
“Vista la comunicazione del SUAP presentata al Dipartimento di Prevenzione della ASL relativa
all’istanza presentata dal “Centro Jonico Cardiovascolare srl” tesa ad ottenere l’autorizzazione
all’esercizio per trasferimento attività sanitaria “Ambulatorio Cardiologico” dalla sede di via Giovinazzi
n 29 alla nuova sede di Taranto alla via Anfiteatro n 27;
Preso atto dell’istruttoria effettuata dal compente Dipartimento di Prevenzione sulla scorta della
documentazione acquisita nei propri uffici.
Preso atto del parere igienico sanitario favorevole espresso in data 22.03.2020 prot. 69373 dal
Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA, Dr Roberto Coccioli, al rilascio della autorizzazione
all’esercizio per trasferimento attività sanitaria “Ambulatorio Cardiologico” da via Giovinazzi n 39 alla
nuova sede ubicata alla via Anfiteatro 27;
(…)
RILASCIA al Centro Jonico Cardiovascolare SRL autorizzazione all’esercizio per trasferimento dell’attività
sanitaria “Ambulatorio Cardiologico” da via Giovinazzi n 39 alla nuova sede ubicata alla via Anfiteatro
27, secondo quanto indicato nel parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione ASL;
PRENDE ATTO Che la responsabilità dell’attività sotto il profilo sanitario è affidata alla Dr.ssa Nardelli
Maria Rosaria (…), laureata in Medicina e Chirurgia Università degli studi di Cattolica Sacro Cuore di
Roma in data 17.03.1998 e specializzata in Medicina Interna indirizzo Malattie cardiovascolari presso
Università degli studi di Trieste in data 7.11.2003 ed iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi della
Provincia di Taranto dal 15.06.1999 al nr 2561;
DISPONE la notifica della presente al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Taranto ed al Centro Jonico
Cardiovascolare srl ed alla Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute del Benessere sociale
e dello sport per tutti – sezione strategie e governo dell’offerta – servizio accreditamenti e qualità,
atteso che l’attività in essere è accreditata per la sede dalla quale si trasferisce.”;
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-

copia del PARERE IGIENICO-SANITARIO rilasciato dal Dirigente Responsabile della UOS Dipartimento
di Prevenzione ASL TA ad oggetto “Pratica 0293893073802032021-1222 – Impresa 0293893078
CENTRO JONICO CARDIOVASCOLARE S.R.L. Prot. Pratica REP_PROV_TA/TA-SUPRO 0022196/02-032021 – PARERE IGIENICO-SANITARIO.” con cui “si esprime Parere Favorevole per quanto attiene
l’aspetto Igienico-Sanitario, al rilascio al CENTRO JONICO CARDIOVASCOLARE S.R.L., dell’Autorizzazione
all’esercizio per trasferimento attività sanitaria “Ambulatorio Cardiologico” da Via C. Giovinazzi n.39
alla nuova sede ubicata in Taranto alla Via Anfiteatro n.27”;

-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ con cui il Legale Rappresentante del Centro
Jonico Cardiovascolare srl ha dichiarato quanto segue:
“ • L’adozione dei requisiti ulteriori di Accreditamento previsti dal Regolamento Regione Puglia
n.3 del e 16 del 23 Luglio 2019 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n.84
suppl. del 25-7-2019 o da altra specifica norma;
• Sussistono tutte le condizioni essenziali previste dall’art.20, comma 2, della L.R. n. 9 /2017, ai
fini dell’accreditamento istituzionale.”.

Per quanto sopra;
atteso che la Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
●

all’art. 28 (“Trasferimento definitivo delle strutture accreditate”), che:
“
1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così
come risulta dall’atto che lo concede.
2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è
autorizzato, ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta
giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale
competente, nell’ambito dello stesso distretto socio-sanitario dell’azienda sanitaria locale. Per
gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle
strutture ospedaliere) dell’allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il
territorio dell’azienda sanitaria locale interessata.
3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla
localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia
esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito
il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre
il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo
8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della
presente legge, rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del
mantenimento dell’accreditamento.
4. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla
realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5, comma 1, punto
2.3. e all’articolo 7, nonché all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8.
5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione all’esercizio per
trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, dispone
la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica
normativa e previsione della contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento di
prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.
Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli accertamenti
e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole rilascia l’autorizzazione all’esercizio
per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.
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La Regione, previa istanza di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi
dell’Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento
ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell’esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento
di mantenimento dell’accreditamento.”;

all’art. 29 (”Norme transitorie e finali”), 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’art. 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 dei criteri di rotazione e
di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da
accreditare.”;

con nota prot.n. AOO_183/9960 del 15/06/21 la scrivente Sezione ha invitato:
“
 (…) il legale rappresentante della società “CENTRO JONICO CARDIOVASCOLARE s.r.l.” a trasmettere
a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso, presso la nuova sede, dei requisiti
di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture che erogano prestazioni in
regime ambulatoriale di cui all’allegato C” del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase di “plan”, con
allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate, nonché a trasmettere alla scrivente copia della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’assenza di condanne penali 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 all’art. 20,
comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., allegandovi, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000,
fotocopia di un valido documento d’identità;
 nelle more della trasmissione della documentazione integrativa richiesta al Legale Rappresentante
della società “CENTRO JONICO CARDIOVASCOLARE s.r.l.” (…) il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA,
ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo
presso il “CENTRO JONICO CARDIOVASCOLARE s.r.l.” ubicato in Taranto (TA) alla Via Anfiteatro
n. 27, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori, generali e specifici, di cui al R.R. n.
3/2005 e s.m.i. (relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019) e, sulla base delle griglie
di autovalutazione che saranno trasmesse dal legale rappresentante della società “CENTRO JONICO
CARDIOVASCOLARE s.r.l.”, dei requisiti di qualità, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 16/2019
limitatamente alla fase di “plan” di cui al Manuale di Accreditamento per le “strutture che erogano
prestazioni in regime ambulatoriale di cui all’allegato C”.
Con Pec del 18 giugno 2021, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/10401 del 22/06/2021, il
legale rappresentante del Centro Jonico Cardiovascolare S.r.l. ha trasmesso:
“- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- griglie di autovalutazione fase plan;
- autocertificazione assenza condanne penali;
- documento d’identità.”.
Con nota prot. n. 11398 del 27/01/2022 trasmessa a mezzo Pec in pari data, ad oggetto “risposta a nota
prot. n. A00_183/9960 del 15 giugno 2021 della Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute.
Servizio Accreditamenti e Qualità, relativa ad istanza di “mantenimento dell’accreditamento del CENTRO
JONICO CARDIOVASCOLARE s.r.I.” nella nuova sede di Taranto (TA )- via Anfiteatro n. 27, di proprietà della
società omonima avente sede legale in Taranto con rappresentante legale la dott.ssa Ausiello Diana nata
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a (omissis) il (omissis) ed ivi residente in via (omissis). Richiesta di integrazione documentale. Conferimento
incarico di verifica al Dipartimento di prevenzione dell’ASL Bari.”, acquisita dalla scrivente Sezione con prot.
AOO_183/2124 del 04/02/2022, il Dipartimento di Prevenzione SISP AREA SUD ha rappresentato quanto
segue:
“Facendo seguito a VS nota nº A00_183/9060 del 15 giugno 2021 con invito al Dipartimento di Prevenzione
della ASL BARI ad effettuare idoneo sopralluogo presso il CENTRO JONICO CARDIOVASCOLARE s.r.l. ubicato
in Taranto (TA) alla via Anfiteatro n. 27, quest’ufficio dell’UOC SISP Arca Sud, all’uopo delegatovi, dando atto
che presso detta struttura ha effettuato n° 2 accessi in sopralluogo del 21/12/2021 e del 11/1/2022, all’uopo
includenti:
1. l’esame in audit dei processi di miglioramento e come emersi dall’esame delle asseverate evidenze
documentali in griglie di autovalutazione previste dal Manuale di accreditamento per le “strutture di assistenza
territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato “B” del Regolamento Regionale n° 16/2019: dei requisiti
ulteriori e specifici limitatamente alla fase di “plan” e già acquisite in atti di quest’ufficio atti e trasmesse al
Servizio Qu.OTA- Aress;
2. la verifica del possesso dei requisiti ulteriori, generali e specifici di cui al R.R. n° 3/2005 e s.m.i.;
si determina con univoco “GIUDIZIO FAVOREVOLE” di possesso dei requisiti ulteriori, generali e specifici, di
cui al R.R. n° 3/2005 e s.m.i. con R.R. n° 3/2010 (relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n° 16/2019)
all’esercizio di ambulatorio specialistico cardiologico del “CENTRO JONICO CARDIOVASCOLARE s.r.l.” ubicato
in Taranto (TA) alla via Anfiteatro n. 27 nonché dei requisiti di qualità, generici e specifici, previsti dal R.R. n°
16/2019 limitatamente alla fase di “plan” di cui al manuale di accreditamento per le strutture che erogano
prestazioni in regime ambulatoriale di cui all’allegato C.”.
Per tutto quanto sopra riportato;
atteso altresì che con nota circolare prot. n. AOO_183/855 del 20/01/2022 ad oggetto “Art. 28 (Trasferimento
definitivo delle strutture accreditate) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Linee di indirizzo applicative.”, trasmessa
ai Direttori Generali, ai Dirigenti U.O.G.R.C. e U.O.G.A.P.C. ed ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
delle AA.SS.LL., al Presidente dell’A.N.C.I. ed alle OO.RR. di categoria, questa Sezione ha ritenuto “di dover
riconoscere efficacia retroattiva al provvedimento di mantenimento dell’accreditamento (successivo alla
trasmissione della relazione del Dipartimento di Prevenzione attestante la conclusione della verifica ispettiva
con esito positivo):
a) dalla data di trasmissione dell’istanza di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede
ai sensi dell’art. 28, comma 6 alla quale sia allegata (oltre all’autorizzazione comunale all’esercizio
per trasferimento) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
attestante il possesso dei requisiti di accreditamento, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010
e s.m.i. alle Sezioni A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt.
3 e 4 del R.R. n. 16/2019), B.01.01 (colonna di destra), B.01.0X (in base alla tipologia di attività
ambulatoriale esercitata - colonna di destra) e dal R.R. n. 16/2019 (limitatamente alle evidenze
previste da ciascuna delle “fasi”, di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 2, comma 2, applicabili alla data di
trasmissione dell’istanza), salvo gli esiti della verifica, da parte del Dipartimento incaricato, in ordine
al possesso di tutti i requisiti di accreditamento alla data della medesima istanza;
b) dalla data del verbale/della relazione del Dipartimento di Prevenzione incaricato, attestante la verifica
positiva del possesso di tutti i requisiti di accreditamento, nel caso che all’istanza di mantenimento
dell’accreditamento presso la nuova sede non sia stata allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti medesimi.”;
si propone, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre, a seguito del trasferimento definitivo
nell’ambito del Comune di Taranto, dalla sede di Via Ciro Giovinazzi n. 39 alla nuova sede di Via Anfiteatro
n. 27, il mantenimento dell’accreditamento istituzionale dell’ambulatorio specialistico di cardiologia di cui è
titolare la società Centro Jonico Cardiovascolare S.r.l., con decorrenza 18 giugno 2021, data di trasmissione
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dell’integrazione dell’istanza di mantenimento dell’accreditamento con la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà in ordine al possesso, presso la nuova sede, dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di
Accreditamento per le “strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di cui all’allegato C” del
R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase di “plan”, con la precisazione che:
- 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 accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i.
e n. 16/2019;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società Centro
Jonico Cardiovascolare S.r.l., “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla
data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’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 una 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 Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi
dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della 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 ad 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;

13040

−

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Posizione Organizzativa “Definizione
procedure specialistica ambulatoriale” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

•

ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre, a seguito del trasferimento definitivo
nell’ambito del Comune di Taranto, dalla sede di Via Ciro Giovinazzi n. 39 alla nuova sede di Via Anfiteatro
n. 27, il mantenimento dell’accreditamento istituzionale dell’ambulatorio specialistico di cardiologia
di cui è titolare la società Centro Jonico Cardiovascolare S.r.l., con decorrenza 18 giugno 2021, data di
trasmissione dell’integrazione dell’istanza di mantenimento dell’accreditamento con la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso, presso la nuova sede, dei requisiti di accreditamento
previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale
di cui all’allegato C” del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase di “plan”, con la precisazione che::
- 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 accreditamento di cui ai regolamenti regionali
n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
-

ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società “Centro
Jonico Cardiovascolare S.r.l.”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’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 una 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 Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento
di prevenzione della 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 ad 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 “Centro Jonico Cardiovascolare S.r.l.” con sede legale in
Taranto alla Via Anfiteatro n. 27, Pec: centro.jonico.cardiovascolare@legalmail.it;
al Direttore Generale dell’ASL TA;
al Dirigente U.O.G.R.C. dell’ASL TA;
al Direttore del Dipartimento dell’ASL TA;
al Direttore del Dipartimento dell’ASL BA;
al Sindaco del Comune di Taranto.
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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 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 TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 24 febbraio 2022, n. 29
Legge regionale 11.06.2018, n. 25. Revisione dell’Albo Regionale delle pro loco di Puglia. Conferma iscrizione
di n. 2 associazioni e cancellazione iscrizione di n. 18 associazioni (OBO 2.3.2)
   	
			
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato “MAIA 2”;
la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Turismo
e Internazionalizzazione;
la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 e la D.D. n. 7 del 01.02.2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione
con cui sono stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 e ss.mm. e ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo, riceve dallo stesso la seguente relazione.
Premesso che
il Consiglio Regionale, in data 11 giugno 2018, ha approvato la L.R. 25/2018 “Disciplina delle Associazioni Pro
Loco”, la quale prevede all’art. 7 che:
“1. Ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco, l’associazione presenta alla competente struttura
regionale e per conoscenza al comune di sede, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite
dalla medesima struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita domanda di
iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La domanda deve essere corredata dalla seguente
documentazione: a) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto; b) copia del certificato di
attribuzione del codice fiscale; c) elenco soci; d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal rappresentante
legale sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto; e) relazione programmatica sulle attività
e sui relativi progetti; f) nel caso di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la
località nella quale si richiede d’istituire l’associazione pro loco possiede attrattive paesaggistiche, ambientali,
storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e culturale.
2. La domanda deve indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale l’associazione intende ricevere
le comunicazioni istituzionali.
3. La competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, previa opportuna
istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell’intera documentazione, inclusa l’effettiva disponibilità
e localizzazione delle sedi sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in
forma di determinazione dirigenziale, il provvedimento di iscrizione dell’associazione nell’Albo regionale delle
pro loco.”
La stessa legge, ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale, prevede, all’art. 4, che la pro loco:
“a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a
principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico -culturale e per la valorizzazione
delle tradizioni locali e del territorio; b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra
associazione pro loco iscritta all’Albo regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre
specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia
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e/o distinte sotto il profilo turistico - ambientale; c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto; d)
disponga di adeguati locali sociali.”,
e, all’art. 5, prevede che:
“lo statuto deve prevedere: a) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per
coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale
del comune in cui ha sede la pro loco; b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione
dell’associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza; c) le norme sull’elezione
e sul funzionamento del consiglio di amministrazione; d) che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate
per il solo raggiungimento degli scopi sociali; e) la devoluzione, in caso di scioglimento dell’associazione pro
loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l’associazione ha sede.”
L’articolo 10 della legge regionale prevede che, con atto del dirigente della struttura competente per materia,
si procede alla cancellazione dall’albo regionale delle pro loco, con provvedimento motivato, nei seguenti
casi:
“a) gravi irregolarità nella conduzione dell’associazione rispetto alle norme previste dallo statuto o
nell’amministrazione dell’associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione e
approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
b) manifesta impossibilità di funzionare;
c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata”.
L’articolo 3, comma 3, della citata legge regionale prevede che l’iscrizione all’albo regionale è condizione
indispensabile per fruire della denominazione “pro loco” mentre il successivo comma 7 prevede che
l’albo è soggetto a revisione triennale. Il successivo articolo 9 sancisce che la competente struttura
regionale, avvalendosi dei comuni territorialmente competenti ed eventualmente delle unioni regionali
di rappresentanza, verifica, con cadenza triennale, l’attualità delle condizioni e dei requisiti fissati dalle
predette disposizioni, con particolare riferimento alla regolarità dei bilanci e alle attività effettivamente poste
in essere dall’associazione. All’esito delle predette attività, la medesima struttura, tramite determinazione
dirigenziale, dispone la conferma dell’iscrizione all’albo oppure la cancellazione e la conseguente revoca del
riconoscimento.
Considerato che
con nota prot. n. AOO_056-0001626 del 20/05/2021, pubblicata sul portale istituzionale della Regione
Puglia nonché inviata, tramite Pec / Racc. A-R, alle Associazioni Turistiche Pro Loco iscritte, è stata avviato
il procedimento di revisione triennale dell’Albo regionale. Tale nota fissava il termine del 31 luglio 2021
entro cui inviare l’istanza di conferma di iscrizione all’albo, utilizzando il format predisposto, unitamente
alla relativa documentazione prevista. Con successiva nota prot. n. AOO_056-0002737 del 10/08/2021,
anch’essa pubblicata sul portale istituzionale della Regione Puglia nonché inviata, tramite Pec / Racc. A-R, alle
Associazioni Turistiche Pro Loco iscritte, il termine entro cui inviare l’istanza di conferma di iscrizione all’albo
con la relativa documentazione è stato posticipato alla data del 30 settembre 2021.
Il procedimento di revisione dell’albo regionale prescrive che le associazioni pro loco iscritte producano istanza
debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, allegata alle predette note, unitamente alla
seguente documentazione:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto;
copia certificazione di attribuzione del codice fiscale;
elenco soci aggiornato;
vigente composizione degli organi previsti dallo statuto;
bilancio consuntivo dell’anno 2020;
sintesi delle attività dei progetti svolti nel triennio 2018 – 2020;
dichiarazione sull’idoneità dei locali utilizzati dall’associazione (contenuta in seno al modello di
domanda);
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h. indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere le comunicazioni istituzionali
(da indicare nella domanda).
Dal procedimento di revisione sono state escluse le associazioni pro loco iscritte all’albo regionale con
determinazioni dirigenziali adottate a far data dal 01.01.2021 la cui iscrizione è, pertanto, da intendersi
confermata.
Ritenuto che
il procedimento di revisione dell’albo regionale delle pro loco riguarda, in totale, n. 243 associazioni.
Entro il termine fissato, e comunque sino alla data del 17.02.2022, sono n. 226 le associazioni pro loco che
hanno presentato formale istanza di riconferma di iscrizione all’albo, allegando la documentazione.
Delle suddette associazioni pro loco:
Per n. 222 associazioni, avendo presentato correttamente la documentazione prevista dal procedimento
di revisione e essendo risultate in possesso dei requisiti di legge per l’iscrizione all’Albo regionale delle pro
loco di Puglia, è stata riconfermata l’iscrizione all’albo con determinazione dirigenziale n. 25 del 17.02.2022.
Nelle more della definizione del procedimento di revisione sono successivamente pervenute n. 2 istanze di
conferma di iscrizione all’albo, corredate dalla relativa documentazione, da parte delle seguenti associazioni:
1) Associazione Turistica Pro Loco Poggiardo, piazza Del Popolo 19, Poggiardo;
2) Associazione Turistica Pro Loco Sanarica, largo Orsini 15, Sanarica;
All’esito dell’attività istruttoria svolta, le suddette associazioni hanno presentato correttamente la
documentazione prevista dal procedimento di revisione e sono risultate in possesso dei requisiti di legge per
l’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco di Puglia.
Alle seguenti n. 3 associazioni è stato notificato, ex articolo 10bis della legge n. 241/90, preavviso di rigetto
dell’istanza di conferma dell’iscrizione all’albo in quanto la documentazione prodotta, all’esito dell’attività
istruttoria, si è manifestata carente rispetto a quella prima individuata:
1) Associazione Turistica Pro Loco Melendugno – Borgagne, Via Venezia – Borgagne, Fraz. di Melendugno
2) Associazione Turistica Pro Loco Porto Cesareo – Torre Lapillo, Via Torre 144, Torre Lapillo, Fraz. di Porto
Cesareo
3) Associazione Turistica Pro Loco San Cesario di Lecce “I tre casali di San Cesario di Lecce”, piazza XX
Settembre 1, San Cesario di Lecce.
Entro il termine di 10 giorni fissato dalla nota di preavviso di rigetto, le tre citate associazioni non hanno
fornito il riscontro richiesto.
Le seguenti n. 15 associazioni non hanno presentato, entro il termine fissato e comunque sino alla data
odierna, istanza di conferma di iscrizione all’albo regionale:
1) Associazione Turistica Pro Loco Apricena, via Roma 92, Apricena;
2) Associazione Turistica Pro Loco Bitonto, via T. Traetta 16, Bitonto;
3) Associazione Turistica Pro Loco Botrugno, piazza Indipendenza 7, Botrugno;
4) Associazione Turistica Pro Loco Casalvecchio di Puglia “Arbereshe”, via Di Vagno 1, Casalvecchio
di Puglia;
5) Associazione Turistica Pro Loco Cassano delle Murge “La murgianella”, via Miani 13, Cassano
delle Murge;
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6) Associazione Turistica Pro Loco Castrignano de’ Greci, via Costantinopoli 47, Castrignano dei
Greci;
7) Associazione Turistica Pro Loco Collepasso, via C. Battisti 16, Collepasso;
8) Associazione Turistica Pro Loco Morciano di Leuca – Torre Vado, via Roma 4, Morciano di Leuca;
9) Associazione Turistica Pro Loco Muro Leccese, via Trieste 120, Muro Leccese;
10) Associazione Turistica Pro Loco Marine di Nardò, via Trieste 4, Nardò;
11) Associazione Turistica Pro Loco Neviano, via D. Alighieri 9, Neviano;
12) Associazione Turistica Pro Loco Villa Convento 2002, via Luciano Pavarotti 174, Villa Convento
fraz. di Novoli e Lecce;
13) Associazione Turistica Pro Loco Ruffano, piazza Del Popolo, Ruffano;
14) Associazione Turistica Pro Loco San Giovanni Rotondo, via Petrucci 7, San Giovanni Rotondo;
15) Associazione Turistica Pro Loco Vernole “Strudà”, piazza Vittorio Veneto 32, Strudà fraz. di
Vernole.
Ciò premesso,
si propone al Dirigente di Sezione l’adozione del consequenziale provvedimento di conferma di iscrizione
all’albo regionale delle associazioni pro loco delle associazioni Poggiardo e Sanarica e di cancellazione
dell’iscrizione all’albo regionale delle associazioni pro loco delle n. 18 restanti associazioni indicate in narrativa
e della conseguente revoca del riconoscimento della denominazione di “pro loco”;
di rinviare a successivo e separato atto dirigenziale, l’adozione delle opportune determinazioni relative all’
associazione pro loco di Putignano per cui è in corso un supplemento di istruttoria.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss. mm. e ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm. e ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e ss.mm. e ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Servizio
interessato;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente atto;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
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di confermare l’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco di Puglia delle seguenti n. 2 associazioni:
1)
2)

Associazione Turistica Pro Loco Poggiardo, piazza Del Popolo 19, Poggiardo;
Associazione Turistica Pro Loco Sanarica, largo Orsini 15, Sanarica;

- di cancellare dall’Albo regionale delle pro loco di Puglia le seguenti n. 18 associazioni:
1) Associazione Turistica Pro Loco Melendugno – Borgagne, Via Venezia – Borgagne, Fraz. di Melendugno;
2) Associazione Turistica Pro Loco Porto Cesareo – Torre Lapillo, Via Torre 144, Torre Lapillo, Fraz. di
Porto Cesareo;
3) Associazione Turistica Pro Loco San Cesario di Lecce “I tre casali di San Cesario di Lecce”, piazza XX
Settembre 1, San Cesario di Lecce;
4) Associazione Turistica Pro Loco Apricena, via Roma 92, Apricena;
5) Associazione Turistica Pro Loco Bitonto, via T. Traetta 16, Bitonto;
6) Associazione Turistica Pro Loco Botrugno, piazza Indipendenza 7, Botrugno;
7) Associazione Turistica Pro Loco Casalvecchio di Puglia “Arbereshe”, via Di Vagno 1, Casalvecchio di
Puglia;
8) Associazione Turistica Pro Loco Cassano delle Murge “La murgianella”, via Miani 13, Cassano delle
Murge;
9) Associazione Turistica Pro Loco Castrignano de’ Greci, via Costantinopoli 47, Castrignano dei Greci;
10) Associazione Turistica Pro Loco Collepasso, via C. Battisti 16, Collepasso;
11) Associazione Turistica Pro Loco Morciano di Leuca – Torre Vado, via Roma 4, Morciano di Leuca;
12) Associazione Turistica Pro Loco Muro Leccese, via Trieste 120, Muro Leccese;
13) Associazione Turistica Pro Loco Marine di Nardò, via Trieste 4, Nardò;
14) Associazione Turistica Pro Loco Neviano, via D. Alighieri 9, Neviano;
15) Associazione Turistica Pro Loco Villa Convento 2002, via Luciano Pavarotti 174, Villa Convento fraz. di
Novoli e Lecce;
16) Associazione Turistica Pro Loco Ruffano, piazza Del Popolo, Ruffano;
17) Associazione Turistica Pro Loco San Giovanni Rotondo, via Petrucci 7, San Giovanni Rotondo;
18) Associazione Turistica Pro Loco Vernole “Strudà”, piazza Vittorio Veneto 32, Strudà fraz. di Vernole.
- di aggiornare opportunamente i dati contenuti nell’albo regionale delle pro loco di Puglia, pubblicato sul sito
internet istituzionale della Regione Puglia;
- di revocare il riconoscimento della denominazione di “pro loco” alle n. 18 suddette associazioni per cui è
stata determinata la cancellazione dall’albo;
- di dare atto che il presente provvedimento:
•è immediatamente esecutivo;
•sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
•sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione
trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e nella sezione Pubblicità legale – Albo
provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 per un periodo pari a 10
giorni.
•si compone di n. 7 pagine.
Il presente atto concorre all’obiettivo operativo 2.3.2 “Revisione Albo regionale delle Associazioni pro loco di
cui alla L.R. 25/2018”.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

13047

giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente atto sul BURP.
			
		

Il Dirigente della Sezione
(dott. Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA – RIR 22 febbraio 2022, n. 57
Registro Regionale delle ore di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica istituito con
determinazione dirigenziale n.155 del 21.06.2019 - Quinto aggiornamento al 31.12.2021.
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.D. n.40 del 18.12.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e
Organizzazione, con la quale è stato conferito all’ing. Maria Carmela Bruno l’incarico di direzione del Servizio
AIA/RIR;
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe;
VISTA la D.D. 176 del 28.05.2020 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto “Atto di organizzazione
interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTO il D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello
Organizzativo “MAIA 2.0””;
VISTA la D.G.R. n. 85 del 22.01.2021 con la quale si è provveduto a prorogare gli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale;
VISTA la D.D. n.2 del 28.01.2021 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
n. 85 ad oggetto “Revoca del conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della
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Giunta regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211 ed ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore
proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore
proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio;
VISTA la D.D. n. 13 del 29.04.2021 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n.
674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo
Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta
regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di Dirigenti di Servizio;
VISTA la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
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”;
VISTA la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale”;
VISTA la D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad
oggetto la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo
al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale””.
Inoltre,
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VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2 ,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
VISTE le “Linee guida per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici
competenti sottoposte al Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento previsto dall’articolo 23 del decreto
legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017” e le “Ulteriori indicazioni integrative”, che costituiscono la prima stesura
di linee guida da parte del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all’art. 23 del D.Lgs 42/2017 e
smi. di seguito TTNC (rif. nota prot. 7247 dell’8.05.2018 della Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di seguito MATTM);
VISTE le versioni aggiornate al 09.05.2019 dei suddetti documenti intitolati rispettivamente “indirizzi
interpretativi per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici
competenti sottoposte al Tavolo Tecnico di coordinamento previsto dall’art. 23 del D.Lgs 42/2017” e “altri
indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 155 del 21.06.2019 con cui la struttura regionale competente ha
istituito il “Registro Regionale delle ore di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica” di
cui al punto 2 dell’Allegato 1 del D.Lgs 42/2017;
VISTO il parere prot. 20918 del 25.11.2019 della Divisione IV – Inquinamento Atmosferico, Acustico ed
Elettromagnetico del MATTM, che stabilisce quanto segue: “…………..i tecnici che hanno partecipato con profitto
ad un corso di aggiornamento devono comunicarlo alla regione di residenza. Pertanto, si rileva l’impossibilità
per le amministrazioni regionali di inserire nei propri registri ore di aggiornamento professionale effettuate da
tecnici non residenti nelle stesse”.
VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali:
• DD. n. 9 del 13.01.2020 - Primo aggiornamento al 31.12.2019 del “Registro Regionale delle ore di
aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica” istituito con DD. n. 155 del 21.06.2019;
• DD. n. 259 del 02.09.2020 - Secondo aggiornamento al 30.06.2020 del “Registro Regionale delle ore di
aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica” istituito con DD. n. 155 del 21.06.2019;
• DD. n.13 del 21.01.2021 - Terzo aggiornamento del “Registro Regionale delle ore di aggiornamento
professionale per tecnici competenti in acustica” istituito con DD. n. 155 del 21.06.2019;
• DD. n.304 del 16.07.2021 - Quarto aggiornamento del “Registro Regionale delle ore di aggiornamento
professionale per tecnici competenti in acustica” istituito con DD. n. 155 del 21.06.2019.
CONSIDERATO CHE:
Il punto 2 dell’Allegato 1 del D.Lgs 42/2017 stabilisce che “Ai fini dell’aggiornamento professionale, gli
iscritti nell’elenco di cui all’articolo 21 devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione
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nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno
30 ore, distribuite su almeno tre anni.”
Il punto 4 dell’Allegato 1 del D.Lgs 42/2017 stabilisce che “In caso di mancata osservanza degli obblighi
di aggiornamento professionale, la Regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico
dall’elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione. Allo scadere del termine di
sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell’avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento
professionale, la Regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall’elenco.”
In merito all’aggiornamento professionale, il documento intitolato “Altri indirizzi sull’applicazione del d.lgs.
42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica – Aggiornamento 09 maggio 2019”
trasmesso con nota prot. 9286 del 24.05.2019 dalla Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dispone che:
• “Le Regioni competenti predispongono un apposito registro del computo delle ore che tiene conto
dell’aggiornamento, degli obblighi a carico dei professionisti iscritti e trasmette gli esiti al Ministero
dell’Ambiente (ovvero tramite il database ENTECA), anche in ragione dei compiti previsti dal punto 4
dell’Allegato 1 al d.lgs. 42/2017. Le Regioni aggiornano il registro delle ore di aggiornamento”. (rif. punto
1.4. Registro regionale delle ore di aggiornamento professionale);
• “Ai tecnici iscritti nell’elenco nazionale di cui al comma 1 dell’art. 21 del d.lgs. 42/2017 è fatto obbligo
di acquisire nell’arco di 5 anni dalla data di iscrizione all’elenco nazionale e per ogni quinquennio, 30
ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la sospensione e la successiva
cancellazione dall’elenco (ex punto 2 e 4 Allegato 1 del d.lgs. 42/2017).” (rif. punto 1.5. Obbligo di
formazione e contabilizzazione delle ore).
RILEVATO CHE:
• i soggetti erogatori, in merito ai corsi di aggiornamento già espletati ed elencati nella seguente tabella, in
conformità a quanto previsto dall’atto autorizzativo di ogni corso di aggiornamento, hanno trasmesso alla
struttura regionale competente, alla data del 31.12.2021, i registri riguardanti le presenze dei partecipanti
ai corsi, ivi comprese le attestazioni di superamento con profitto sottoscritte dai legali rappresentati/
Direttori ai sensi del DPR 445/2000 e smi. e i relativi attestati di frequenza rilasciati:
Soggetto
erogatore

SON TRAINING
SRLS

Titolo del corso

Ore.
agg.

La valutazione di impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI 12354
– sviluppo di casi pratici - effettuato in data 28.01.2019

5

Calcolo dei Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle nuove norme UNI sia in fase
di progetto che di collaudo – sviluppo di casi pratici - effettuato in data 11 e
18.02.2019

10

Misurazioni di rumore e di vibrazioni nei luoghi di lavoro ultimi- aggiornamenti
normativi e tecnici - effettuato in data 11 e 18.03.2019

10

Valutazione di Impatto Acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354 effettuato in data 16.05.2019

6

Approfondimenti sulle metodologie di valutazione del criterio della normale
tollerabilità e accettabilità – acustica forense - effettuato in data 23.09.2019

5

Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – problematiche connesse
alla movida – metodologie applicative - effettuato in data 22.11.2019

5

Valutazione di impatto acustico di impianti eolici secondo le linee guida Ispra effettuato in data 13.01.2020

5

Progettazione acustica e collaudo impianti EVAC
- effettuato in data 14.07.2020

5

Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017 - effettuato in data 23.04.2020

5

Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici - effettuato in data 22.01.2020

5

Atto di
autorizzazione

DD. n. 201 del
15.11.2018

DD. n. 102 del
06.05.2019

DD. n. 101 del
06.05.2019

DD. n.300 del
05.12.2019
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Misurazioni di vibrazioni indotte da infrastrutture e attività di cantiere - effettuato in data 07.07.2020

5

La bonifica acustica negli ambienti di lavoro: progettazione, metodi ed esempi
applicativi – il piano aziendale di riduzione dell’esposizione al rumore (PARE)effettuato in data 05.02.2021

5

Come scegliere correttamente gli elementi edilizi sulla base delle loro caratteristiche acustiche- effettuato il 12.03.2021

5

Misurazione in opera della rumorosità di impianti – esempi applicativi su ascensori ed impianti tecnologici in genere- effettuato in data 17.06.2021

5

Analisi dettagliata dei parametri acustici da misurare in ambiente di vita e di
lavoro—effettuato in data 15.07.2021

5

Metodiche di misurazione dei Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle ultime norme UNI di collaudo- effettuato in data 23.07.2021.

5

Strumentazioni e tecniche di misura – corrette impostazioni ed esercitazioni
pratiche sull’uso dei fonometri- effettuato in data 05.10.2021.

5

La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno_Sede Lecce - effettuato in data 11 e 12 Ottobre 2019

12

DD. n. 213 del
02.09.2019

La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno_Sede Bari - effettuato in data 22 e 23 Novembre 2019

12

DD. n. 246 del
10.10.2019

La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017 - Sede Bari - effettuato in data 27 e 28 Marzo 2020

12

DD. n. 62 del
18.02.2020

La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017 - Sede Lecce - effettuato in data 22 e 29 Maggio 2020

12

DD. n. 64 del
18.02.2020

Strumentazione e tecniche di misura NORME TECNICHE UNI – ACUSTICA - effettuato in data 31 Ottobre 2019

5

Misurazioni di rumore e di vibrazioni nei luoghi di lavoro - ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici - - effettuato in data 8 Novembre 2019

5

Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative Consorzio Servizi
effettuato in data 14 e 15 Febbraio 2020
Artigianato e
Piccole Industrie
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee- effettuato in data 19 e 20
(C.S.A.P.I)
febbraio 2021

Dipartimento di Scienze
dell’Ingegneria
e dell’Architettura - (ICAR) del
POLIBA - Ordine
degli Ingegneri
della Provincia
di Bari

DD. n. 203 del
02.07.2020

DD. n. 11 del
21.01.2021

DD. n. 240 del
01.10.2019

10

DD. n. 305 del
13.12.2019

10

DD. n. 390 del
23.12.2020

Acustica Forense
Modulo A1 - 10.07.2020
Modulo A2 - 17.07.2020

10

Acustica Ambientale:
Modulo C1- 06.11.2020
Modulo C2 – 18.12.2020

10

Acustica Edilizia
Modulo D1 - 04.12.2020
Modulo D2 - 11.12.2020

10

Acustica Ambientale ARPA PUGLIA
Modulo 1 - 15.09.2020 – 18.09.2020
Modulo 2 -16.09.2020

10

Acustica Edilizia - AIA – 19.11.2020

5

Corso ARPA Puglia 2021- 15.04.2021 e 20.04.2021

10

Acustica Ambientale- 14.04.2021 e 21.04.2021

10

47° convegno AIA 1 e 2 online- 28.05.2021

6

DD. n. 146 del
29.04.2020

DD. n. 130 del
06.04.2021
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E-TRAIN S.r.l.

Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di Barletta-AndriaTrani
Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Lecce
Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Brindisi

Metrologia – 2021 - 05.10.2021 e 08.10.2021

10

Acustica Edilizia- 20.09.2021 e 24.09.2021

10

Acustica Forense – 25.10.2021 e 28.10.2021

10

Acustica Ambientale - 15.11.2021 e 19.11.2021

10

Valutazione previsionale di impatto acustico BARI- effettuato il 28 settembre
2020 e il 5-12 ottobre 2020

12

Criteri Ambientali Minimi,comfort acustico e classificazione acustica degli edifici.- effettuato in data 30.09.2021 e 07.10.2021

8

Valutazione e misura del rumore degli impianti tecnici civili e industriali.effettuato in data 17.09.2021 e 01.10.2021

12

La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017.- effettuato in data 22.11.2021 e 06.12.2021.

12

Acustica edilizia - effettuati il 23 e 25 settembre 2020

8

DD. n. 253 del
19.08.2020

Acustica Forense - effettuato il 26-28 ottobre e 4 Novembre 2020

12

DD. n. 277 del
22.09.2020

Acustica Forense – effettuato in data 07.12.2021 e 09.12.2021

8

DD. n.486 del
25.11.2021

Progettazione ai sensi dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici con le ultime
norme tecniche.- effettuato in data 19.04.2021

5

DD. n. 146 del
13.04.2021

DD. n. 252 del
19.08.2020

DD. n.113 del
30.03.2021

• i tecnici competenti in acustica residenti in Puglia, che hanno frequentato con profitto corsi di
aggiornamento autorizzati da altre regioni, hanno trasmesso le relative attestazioni finalizzate alla
convalida delle ore di aggiornamento svolte entro la data del 31.12.2021;
• sulla scorta di detti registri ed attestazioni, la struttura regionale competente ha inserito i nominativi dei
tecnici competenti in acustica e le relative ore di aggiornamento sostenute all’interno della “Sezione 1”
del Registro Regionale intitolata “REGISTRO ORE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE” e riepilogate nella
“Sezione 3” intitolata “RIEPILOGO ANNUALE ORE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE”;
• alla luce di quanto previsto dal punto 1.5 ”Obbligo di aggiornamento professionale e contabilizzazione
delle ore” del documento intitolato “Altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente
alla professione di Tecnico competente in acustica- aggiornamento del 09.05.2019” e sulla scorta del
parere espresso dal TTNC durante la seduta del 06.04.2020 (rif. nota prot. 29166 del 27.04.2020 della
trasmessa dalla Divisione competente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare), la struttura regionale competente ha aggiornato la “Sezione 2” del Registro Regionale intitolata
“VALIDAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE O EQUIPARATE (15 ORE)”, alla data del 31 dicembre 2021, sulla
base delle relative istanze presentate dai tecnici competenti in acustica residenti in Puglia.
Per quanto sopra, al fine di consentire alla struttura regionale competente il continuo monitoraggio
dell’obbligo di aggiornamento previsto dal punto 2 dell’Allegato 1 al D.Lgs 42/2017 si ritiene necessario
aggiornare al 31.12.2021 il “REGISTRO REGIONALE - ORE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TCA” istituito
con la richiamata DD. n.155 del 21.06.2019;
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 docu-
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menti 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.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

di adottare il presente atto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 42/2017 e smi. e relativi “Altri indirizzi
sull’applicazione del d.lgs. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica –
Aggiornamento 09 maggio 2019”;
di aggiornare al 31.12.2021 il “REGISTRO REGIONALE - ORE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TECNICI
COMPETENTI IN ACUSTICA” costituito da n.3 Sezioni su citate, allegato al presente provvedimento,
e compilato a seguito della ricezione, da parte dei soggetti erogatori dei corsi di aggiornamento, dei
rispettivi registri di presenza, nonchè della trasmissione, da parte dei tecnici competenti in acustica
residenti in Puglia, delle attestazioni di frequenza di corsi di aggiornamento autorizzati da altre Regioni o
certificazioni di svolgimento di docenze/attività equiparate;
di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, all’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale, al Ministero della Transizione Ecologica e ai soggetti che hanno
erogato i corsi di aggiornamento citati nel registro;
di trasmettere il presente provvedimento agli ordini professionali e collegi, i quali dovranno informare i
propri iscritti:
i. sulla possibilità di chiedere eventuali variazioni e/o correzioni sulla propria posizione riportata
all’interno del registro entro 60 giorni dalla data del presente atto formulando apposita istanza al
Servizio AIA-RIR corredata da documentazione probatoria;
ii. sull’obbligo di aggiornamento introdotto dal D.Lgs 42/2017 e smi..
che, in caso di mancata osservanza da parte dei tecnici competenti in acustica degli obblighi di
aggiornamento di cui al punto 2 dell’Allegato 1 del D.Lgs 42/2017, la struttura regionale competente,
può disporre, ai sensi del punto 4 del citato Allegato 1, dapprima la sospensione temporanea del tecnico
e la successiva eventuale cancellazione dello stesso;
di pubblicare il “REGISTRO REGIONALE - ORE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TECNICI COMPETENTI
IN ACUSTICA” nella Sezione “Acustica” del Portale Ambientale della Regione Puglia;
di dichiarare il presente provvedimento, composto da n.9 (nove) facciate e l’allegato “Registro aggiornato
al 31.12.2021” composto da n.155 pagine, per un totale di n.164 pagine (centosessantaquattro), 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”
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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

1

REGISTRO REGIONALE
ORE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA
(Aggiornamento al 31.12.2021)
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REGISTRO ORE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

SEZIONE 1
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6474

6618

ROBERTO

GIUSTINIANO

NOME

BARNABA

ARMENISE

COGNOME

3

10

5

5

5

5

5

N.
ORE

SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore e vibrazioni nei luoghi di lavoro
Date: 11.03.2019; 18.03.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 09.04.2019 acquisita al prot. 4214 del 10.04.2019 e
successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione frequenza/profitto).

SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
“Valutazione previsionale di impatto acustico per le attività di pubblico
spettacolo e temporanee.”
Data: 09.07.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 1 dell’11.01.2021
Documentazione trasmessa con Pec del 12.07.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
“Analisi dettagliata dei parametri acustici da misurare in ambiente di vita e di
lavoro”.
Data: 15.07.2021
Autorizzato con DD. n.11 del 21.01.2021
Registro e attestazioni profitto trasmessi con PEC del 04.08.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Tecniche di progettazione della insonorizzazione di impiantitecnologici
industriali e civili.
Data: 28.09.1971
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n.1 del 11.01.2021.
Documentazione trasmessa con PEC del 28.09.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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N.
ORE
TOT
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10/12/2018

10/12/2018

6633

6602

NICOLA

VINCENZO

DI LERNIA

CARELLA

4

5

5

5

10

5

10

10

SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore e vibrazioni nei luoghi di lavoro
Date: 11.03.2019; 18.03.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 09.04.2019 acquisita al prot. 4214 del
10.04.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazione in opera della rumorosità di impianti – esempi applicativi su
ascensori ed impianti tecnologici in genere.
Data: 17.06.2021
Autorizzato con DD. n.11 del 21.01.2021 della Regione Puglia
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con Pec del 06.07.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SON TRAINING S.r.l.s.

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari.
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA
Date: 15 e 20.04.2021
Autorizzato con DD.n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 03.05.2021.
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10/12/2018

10/12/2018

6795

6461

ERMELINDA

TOMMASO

FIORENTINI

FARENGA

5

5

5

3

5

4

6

E-Train srl
“Il miglioramento dei requisiti acustici nella ristrutturazione edilizia”
Date: 16 e 17.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. N. 22736 del 25.11.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 27.12.2021
E-Train srl
“La valutazione di impatto acustico : casi studio (previsionale e post operam)”
Data:09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. N. 22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 27.12.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Son Training srl
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione del criterio della normale
tollerabilità e accettabilità – acustica forense EDIZIONE 1
Data: 02.12.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 726 del 24.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 02.12.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Data: 23.09.2019
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del

La bonifica acustica negli ambienti di lavoro: progettazione, metodi ed esempi
applicativi – il piano aziendale di riduzione dell’esposizione al rumore (PARE).
Date: 05.02.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro tx con Pec del 19.02.2021 ed integrato con Pec del 30.03.2021
(dichiarazione frequenza/profitto)
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6630

10/12/2018

ANNALISA

FORMOSI

6

5

5

10

5

10

4

4

25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
TECO MILANO s.r.l. (ASSOACUSTICI)
Valutazione del rischio e del danno da vibrazioni in ambiente di lavoro con
l’ausilio del software Tremours.
Data: 16.07.2021
Autorizzato dalla Regione Lombardia prot. T1.2021.0051818 AGG138 del
16/06/21.
Documentazione trasmessa con Pec del 21.07.2021.
TECO MILANO s.r.l. (ASSOACUSTICI)
Valutazione del rischio e del danno da vibrazioni in ambiente di lavoro con
l’ausilio del software Rumours.
Data: 13.07.2021
Autorizzato dalla Regione Lombardia prot. T1.2021.0051817 AGG137 del
16/06/21.
Documentazione trasmessa con Pec del 21.07.2021.
Politecnico di Bari
“Acustica Ambientale”
Date: 15 e 19.11.2021
Autorizzato con DD. N. 130 del 06.04.2021 della Regione Puglia
Registro ricevuto con PEC del 29.11.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore e vibrazioni nei luoghi di lavoro
Date: 11.03.2019; 18.03.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 09.04.2019 acquisita al prot. 4214 del
10.04.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
25
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10/12/2018

10/12/2018

6664

6499

STEFANO

FABIO

LARICCHIA

LARATO

7

5

5

5

5

10

5

Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore e vibrazioni nei luoghi di lavoro
Date: 11.03.2019; 18.03.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 09.04.2019 acquisita al prot. 4214 del
10.04.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SON TRAINING S.r.l.s.
La bonifica acustica negli ambienti di lavoro: progettazione, metodi ed esempi
applicativi – il piano aziendale di riduzione dell’esposizione al rumore (PARE).
Date: 05.02.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro tx con Pec del 19.02.2021 ed integrato con Pec del 30.03.2021
(dichiarazione frequenza/profitto)
SONTRAINING S.r.l.s.
Strumentazioni e tecniche di misura – corrette impostazioni ed esercitazioni
pratiche sull’uso dei fonometri.
Data:5.10.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con PEC del 12.11.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
“Progettazione di interventi ai ricettori: metodiche di progettazione e casi di
studio – il caso di una scuola”
Data: 01.02.2022
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 481 del 20.012022
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
26
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6743

10/12/2018

LEONARDO

ORSITTO

8

5

5

5

6

5

5

5

SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Data: 23.09.2019
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di vibrazioni indotte da infrastrutture e attività di
cantiere
Date: 07.07.2020;
DD. n. 203 del 02.07.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 04.09.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Come scegliere correttamente gli elementi edilizi sulla base delle loro
caratteristiche acustiche.
Data: 12.03.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con Pec del 29.03.2021.
Ordine degli Ingegneri di Verona in collaborazione con ANIT
Il controllo delle vibrazioni negli edifici e nei loro impianti.
Data: 24 e 31.05.2021
Riconosciuto ARPAV e Regione Veneto con rif. Prot. Arpav n. 30947 del
08.04.2021.
Documentazione trasmessa con Pec del 15.06.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
15
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10/12/2018

10/12/2018

6520

6493

MAURIZIO

ALESSANDRO
ALFONSO

SARNI

SARACENO

9

10

5

10

10

10

5

e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione frequenza/profitto).

SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore e vibrazioni nei luoghi di lavoro
Date: 11.03.2019; 18.03.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 09.04.2019 acquisita al prot. 4214 del 10.04.2019

SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle nuove UNI di progetto e di collaudo
Date: 11.02.2019; 18.02.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 15.03.2019 acquisita al prot. 3049 del
18.03.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari.
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA
Date: 15 e 20.04.2021
Autorizzato con DD.n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 03.05.2021.

Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del 28.11.2019

28

35

13064
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

10/12/2018

10/12/2018

6459

6425

VITO

SABRINA

SCIRUICCHIO

SCARAMUZZI

10

5

6

5

5

5

8

5

SONTRAINING S.r.l.s.
Modelli di previsione acustica. Corso sull’utilizzo dei software di simulazione –
esempi pratici
Date: 25.09.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 04.01.2021.
Industrial Engineering Consultant Srl
Piani di risanamento acustico per le sorgenti fisse. Adempimenti normativi,
impostazione metodologica e casi di studio
Date: 01.12.2020;
Autorizzato dalla Regione PIEMONTE con Det. N. 549 del 12.10.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 04.01.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Data: 23.09.2019
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Modulo A1
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bergamo
Impatto acustico dei cantieri e la norma UNI 11728
Data: 16.11.2021
Autorizzato dalla Regione Lombardia con atto prot. T1.2021.0084905 del
20/09/2021.
Documentazione ricevuta con PEC del 24.11.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
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Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Data: 23.09.2019
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Ordine degli Architetti PPC della provincia di Bergamo
“Impatto acustico dei cantieri e la norma UNI 11728”
Data:16.11.2021
Autorizzato dalla Regione Lombardia con atto prot. T1.2021.0084905 del
20/09/2021
Documentazione ricevuta con PEC del 09.12.2021.
Ordine degli Architetti di Roma e Provincia
“La qualità acustica degli ambienti confinati”
Data:19-26.01.2021
Autorizzato dalla Regione Lazio con DD. n.G00048 del 09.01.2021.
Documentazione ricevuta con PEC del 02.05.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Data: 16.05.2019
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
29
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normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del
02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle nuove UNI di progetto e di collaudo
Date: 11.02.2019; 18.02.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 15.03.2019 acquisita al prot. 3049 del
18.03.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle nuove UNI di progetto e di collaudo
Date: 11.02.2019; 18.02.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 15.03.2019 acquisita al prot. 3049 del
18.03.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
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pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle nuove UNI di progetto e di collaudo
Date: 11.02.2019; 18.02.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 15.03.2019 acquisita al prot. 3049 del
18.03.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Data: 23.09.2019
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
000025 - Misurazione di vibrazioni indotte da infrastru ure e a vità di
cantiere.
DATE: 27.04.2020
Autorizzato dalla Regione CAMPANIA DD. n. 70 del 24.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso dalla Società
SONTRAINING S.r.l.s. con pec del 13.05.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle nuove UNI di progetto e di collaudo
Date: 11.02.2019; 18.02.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 15.03.2019 acquisita al prot. 3049 del
18.03.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
E-Train srl
“Il contenzioso in acustica. Casi studio”
Data: 20.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 24.01.2022
20
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E-Train srl
“Il miglioramento dei requisiti acustici nella ristrutturazione edilizia”
Date: 16 e 17.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 23.01.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle nuove UNI di progetto e di collaudo
Date: 11.02.2019; 18.02.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 15.03.2019 acquisita al prot. 3049 del
18.03.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle nuove UNI di progetto e di collaudo
Date: 11.02.2019; 18.02.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 15.03.2019 acquisita al prot. 3049 del
18.03.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
E-TRAIN SRL
Valutazione previsionale di impatto acustico
Date: 05.05.2020
Autorizzato dalla Regione MARCHE DDPF. n. 229 del 20.03.2020
Attestato frequenza trasmesso con pec del 10.06.2020.
E-TRAIN
Criteri Ambientali Minimi, comfort acustico e classificazione acustica degli
edifici.
Date: 30.09.2021 e 07.10.2021
Autorizzato con DD. n.113 del 30.03.201 della Regione Puglia
Registro trasmesso con PEC del 22.10.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle nuove UNI di progetto e di collaudo
Date: 11.02.2019; 18.02.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 15.03.2019 acquisita al prot. 3049 del
18.03.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
10
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SONTRAINING S.r.l.s.
Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle nuove UNI di progetto e di collaudo
Date: 11.02.2019; 18.02.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 15.03.2019 acquisita al prot. 3049 del
18.03.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore e vibrazioni nei luoghi di lavoro
Date: 11.03.2019; 18.03.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 09.04.2019 acquisita al prot. 4214 del
10.04.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE – MODULO C1
Data 06.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 27.1.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
SONTRAINING S.r.l.s.
“Analisi dettagliata dei parametri acustici da misurare in ambiente di vita e di
lavoro”.
Data: 15.07.2021
Autorizzato con DD. n.11 del 21.01.2021
Registro e attestazioni profitto trasmessi con PEC del 04.08.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore e vibrazioni nei luoghi di lavoro
Date: 11.03.2019; 18.03.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 09.04.2019 acquisita al prot. 4214 del
10.04.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
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Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.
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SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Strumentazioni e tecniche di misura – corrette impostazioni ed esercitazioni
pratiche sull’uso dei fonometri.
Data:5.10.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con PEC del 12.11.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
6
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SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
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The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;

e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione frequenza/profitto).

Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 22.05.2020 e 29.05.2020
DD. n. 64 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 09.06.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del 23.07.2019
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DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi
aggiornamenti normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
16
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SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
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SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
SONTRAINING S.r.l.s.
“Autorizzazione in deroga per le a vità temporanee - manifestazioni pubbliche
- Valutazione di impatto acustico previsionale secondo la metodologia prevista
dalla norma UNI 12354- 4 del 2017 e propagazione sonora di rumore
ferroviario, stradale ed eolico”
DATE: 22-23-24.06.2020
Autorizzato dalla Regione UMBRIA DD. n. 4867 del 11.06.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso dalla Società
SONTRAINING S.r.l.s. con pec del 03.07.2020.
SCUOLA EDILE GROSSETANA
La valutazione di impatto acustico e di clima acustico.
Date: 27-28.04.2021
Autorizzato dalla Regione Toscana Protocollo AOOGRT 0076747 del
22/02/2021.
Documentazione trasmessa con Pec del 19.05.2021

Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del 28.11.2019

DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
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SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
SON TRAINING S.r.l.s.
La bonifica acustica negli ambienti di lavoro: progettazione, metodi ed esempi
applicativi – il piano aziendale di riduzione dell’esposizione al rumore (PARE).
Date: 05.02.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro tx con Pec del 19.02.2021 ed integrato con Pec del 30.03.2021
(dichiarazione frequenza/profitto)
E-TRAIN srl
“Il contenzioso in acustica. Casi studio”
Data:15.11.2021
Autorizzato dalla Regione FVG con DD. N. 61649 dell’11.11.2021.
Documentazione ricevuta con PEC del 20.12.2021
E-TRAIN srl
“Incertezza di misura in acustica applicata”
Date: 18 e 25.11.2021
Autorizzato dalla regione Marche con atto n. 1010 del 21.09.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 20.12.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
15
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accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità
e accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bari
Acustica Forense - Modulo A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020
e 03.09.2020
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Politecnico di Bari
Metrologia-2021
Date: 5 e 8.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 14.10.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
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Politecnico di Bari
Metrologia-2021
Date: 5 e 8.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 14.10.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Politecnico di Bari
Metrologia-2021
Date: 5 e 8.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 14.10.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
31

25

15

13080
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

6946

10/12/2018

CRISTOFARO

PALMIERI

26

5

5

4

5

12

5

Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 22.05.2020 e 29.05.2020
DD. n. 64 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 09.06.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Meccatronica Umbra Academy srl
“La valutazione previsionale d'impatto acustico: dalla misura dello stato di fatto
alla redazione della relazione tecnica”
Data: 15.04.2021
Corso organizzato da Meccanotecnica Umbra Academy srl - approvato dalla
Regione Umbria con DD N. 2217 del 11/03/2021.
Documentazione trasmessa con Pec del 21.04.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
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DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
La stima dell’incertezza di misura nella procedura di rilevazione del livello
acustico ambientale
Date: 09.12.2020;
DD. n. 340 del 19.08.2020_REGIONE CAMPANIA
Attestazione trasmessa con pec del 12.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le a vità temporanee – problematiche della
movida
Date: 12-14.01.2021;
DD. n. 489 del 28.10.2019_REGIONE CAMPANIA
Attestazione trasmessa con pec del 12.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Come scegliere correttamente gli elementi edilizi sulla base delle loro
caratteristiche acustiche.
Data: 12.03.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con Pec del 29.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Progettazione del confort acustico nelle scuole e in ambienti ospedalieri
Data: 09.04.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. N.1 dell’11.01.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
25
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E-train srl
“Criteri ambientali minimi, comfort acustico e classificazione acustica edifici”
Data:02.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 23.12.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.

Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020

SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Interventi di correzione acustica: metodologie di progettazione ed esempi di
calcolo normativi e tecnici
Date: 20.11.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 25.11.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Bari.
Acustica Forense - Modulo A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
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SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico anche alla luce della nuova normativa UNI
12354-4
DATE: 13.05.2020
Autorizzato dalla Regione Basilicata DD. n. 835 del 18.09.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso dalla Società
SONTRAINING S.r.l.s. con pec del 13.05.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 0713.10.2020.
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.
25
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Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).

Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019; DD. n. 101 del 06.05.2019
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SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 22.05.2020 e 29.05.2020
DD. n. 64 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 09.06.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Meccatronica Umbra Academy srl
“La valutazione previsionale d'impatto acustico: dalla misura dello stato di fatto
alla redazione della relazione tecnica”
Data: 15.04.2021
Corso organizzato da Meccanotecnica Umbra Academy srl - approvato dalla
Regione Umbria con DD N. 2217 del 11/03/2021.
Documentazione trasmessa con Pec del 21.04.2021
ASSFORM RIMINI
“Aggiornamento Tecnico Competente in Acustica. La normale tollerabilità alla
luce dei nuovi dispositivi di legge.”
Date: 22 e 23.04.2021
Corso organizzato da ASSFORM RIMINI e approvato dalla Regione E.R. con DD.
15009 del 03.09.2020.
Documentazione trasmessa con Pec del 27.04.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
31
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The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 22.05.2020 e 29.05.2020
DD. n. 64 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 09.06.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Meccatronica Umbra Academy srl
“La valutazione previsionale d'impatto acustico: dalla misura dello stato di fatto
alla redazione della relazione tecnica”
Data: 15.04.2021
Corso organizzato da Meccanotecnica Umbra Academy srl - approvato dalla
Regione Umbria con DD N. 2217 del 11/03/2021.
Documentazione trasmessa con Pec del 21.04.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021

Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.
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DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione nPuglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
20
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31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ASSOCIAZIONE ASSFORM
L’acustica nei luoghi di intrattenimento, di pubblico spettacolo e nei pubblici
esercizi
Date: 25.06.2020
Riconosciuto con DD della Regione Emilia-Romagna n. 10169 del 17/06/2020
Rif. PA 2019-14233/RER/1
Attestazione trasmessa con pec del 03.02.2021 (dichiarazione
frequenza/profitto).
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Son Training srls
“Autorizzazione in deroga per le attività temporanee– movida – metodologie
applicative”
Data:21.05.2019
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 1 del 23.01.2019
17
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The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Come scegliere correttamente gli elementi edilizi sulla base delle loro
caratteristiche acustiche.
Data: 12.03.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con Pec del 29.03.2021.
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione

Documentazione ricevuta con PEC del 07.12.2021
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Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – problematiche della
movida
Date: 12-14.01.2021;

frequenza/profitto).
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Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 489 del 28.10.2019.
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 15.01.2021.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Teco Milano S.r.l.
Corso di aggiornamento per tecnici competenti in acustica
Date: 28.06.2019, 29.06.2019
Autorizzato dalla Regione Lombardia con nota prot. T1.2019.0016743 del
22/05/2019
Documentazione trasmessa con pec del 04.10.2019 acquisita al prot. 12077 del
12.10.2019.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Data: 28.01.2019
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
E-TRAIN SRL
“La valutazione di impatto acustico: casi studio (previsionale e post operam)”
Data: 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. N. 2736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 31.12.2021
E-TRAIN SRL
“L’incertezza di misura in acustica applicata”
Data: 01.12.2021
Autorizzato dalla Regione Aut. FVG con atto prot. N.0065673 del 30.11.21
Documentazione ricevuta con PEC del 31.12.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Data: 23.09.2019
DD. n. 102 del 06.05.2019
22
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Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Data: 23.09.2019
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
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DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Modulo D1
Data 04.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
E-Train s.r.l.
“Il contenzioso in acustica. Casi studio”
Data: 01.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 16.01.2022
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
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Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
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Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi
aggiornamenti normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
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DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
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Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
THE ACS srl
“Il miglioramento dei requisiti acustici nella ristrutturazione edilizia”
Data:19.11.2021
Autorizzato dalla Regione FVG con DD. n.61651 del 11.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 20.12.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
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The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Associazione Italiana Acustici
Le trasmissioni laterali del rumore in edilizia. Modelli di calcolo e misure in
laboratorio
Data 19.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 11.02.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Associazione Italiana Acustici.
47mo convegno AIA: Clima acustico e paesaggi sonori durante l’epidemia da
Covid-19
Data: 28.05.2021
Autorizzato con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con Pec del 09.06.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Associazione Italiana Acustici.
47mo convegno AIA: Il ruolo del TCA nella progettazione, verifica e
classificazione delle prestazioni acustiche degli edifici”
Data: 28.05.2021
Autorizzato con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con Pec del 09.06.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
E-TRAIN s.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO…..
Date: 20 e 27.11.2020; 4.12.2020

Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07-13.10.2020.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020; Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020

Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
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Documentazione trasmessa con PEC del 25.10.2021.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.

Corso autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con atto n. 10169 del 17.06.2020

Autorizzato Regione Lombardia prot. T1.2020.0043001 del 07.10.2020
Documentazione trasmessa con Pec del 23.09.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
Meccatronica Umbra Academy srl
“La valutazione previsionale d'impatto acustico: dalla misura dello stato di fatto
alla redazione della relazione tecnica”
Data: 15.04.2021
Corso organizzato da Meccanotecnica Umbra Academy srl - approvato dalla
Regione Umbria con DD N. 2217 del 11/03/2021.
Documentazione trasmessa con Pec del 19.04.2021
Associazione Assform
“Vedere il rumore: Teoria e pratica della tecnica beamforming”
Data:18.06.2021
Corso autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con atto n. 15009 del
03/09/2020 Rif. PA 2019-14560/RER
Documentazione trasmessa con Pec del 22.06.2021
Associazione Assform
“La classificazione acustica degli edifici”
Date: 18 e 19.10.2021
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Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
E-Train srl
Valutazione e misura del rumore degli impianti tecnici civili ed industriali
Date: 17 e 24.09.2021 e 01.10.2021
DD. n. 113 del 30.03.2021
Registro ed attestazione con PEC del 18.10.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del
13.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 0713.10.2020.
Politecnico di Bari
Metrologia-2021
Date: 5 e 8.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 14.10.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
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The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
Meccanotecnica Umbra Acdemy srl
“La valutazione previsionale d'impatto acustico: dalla misura dello stato di fatto
alla redazione della relazione tecnica”
Data:15.04.2021
Approvato dalla Regione Umbria con DD N. 2217 del 11/03/2021
Documentazione ricevuta con Pec del 22.04.2021
ASSFORM Emilia Romagna
Vedere il rumore: Teoria e pratica della tecnica beamforming
Data:19.11.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n.15009 del 03.09.2020
Documentazione ricevuta con Pec del 30.11.2021
E-TRAIN srl
“La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017”
Date: 22 e 29.11.2021- 06.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 113 del 30.03.2021
Registro-dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 20.12.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
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Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
E-TRAIN srl
Criteri Ambientali Minimi, comfort acustico e classificazione acustica degli
edifici.
Date: 30.09.2021 e 07.10.2021
Autorizzato con DD. n.113 del 30.03.201 della Regione Puglia
Registro trasmesso con PEC del 22.10.2021.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
E-TRAIN srl
“Il contenzioso in acustica.Casi studio”
Data:01.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 30.12.2021
E-TRAIN srl
“La valutazione di impatto acustico: casi studio (previsionale e post operam)”
Data:03.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 30.12.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del
19.12.2019.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della
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Provincia di Bari
Acustica Forense - Modulo A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020
e 03.09.2020
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Progettazione acustica e collaudo impianti EVAC
Date: 29.10.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 31.10.2020.
SON TRAINING S.r.l.s.
La bonifica acustica negli ambienti di lavoro: progettazione, metodi ed esempi
applicativi – il piano aziendale di riduzione dell’esposizione al rumore (PARE).
Date: 05.02.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro tx con Pec del 19.02.2021 ed integrato con Pec del 30.03.2021
(dichiarazione frequenza/profitto)
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del
19.12.2019.
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
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DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il comfort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del DMA 11 ottobre 2017
Date: 15-17.12.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 489 del 28.10.2019.
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 21.12.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Come scegliere correttamente gli elementi edilizi sulla base delle loro
caratteristiche acustiche.
Data: 12.03.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con Pec del 29.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
27

20

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022
13105

09/09/2019

09/09/2019

10984

10975

MICHELE

EMILIO

RUSSO

POMPILIO

51

5

10

10

5

5

5

5

SON TRAINING S.r.l.s.
La bonifica acustica negli ambienti di lavoro: progettazione, metodi ed esempi
applicativi – il piano aziendale di riduzione dell’esposizione al rumore (PARE).
Date: 05.02.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro tx con Pec del 19.02.2021 ed integrato con Pec del 30.03.2021
(dichiarazione frequenza/profitto)
SONTRAINING S.r.l.s.
Strumentazioni e tecniche di misura – corrette impostazioni ed esercitazioni
pratiche sull’uso dei fonometri.
Data:5.10.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con PEC del 12.11.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del
19.12.2019.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bari
Acustica Forense - Modulo A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020
e 03.09.2020
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Politecnico di Bari
Metrologia-2021
Date: 5 e 8.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 14.10.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del
19.12.2019.
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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 0713.10.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
DD. n. 1 del 23.01.2019 (REGIONE CAMPANIA)
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.02.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Progettazione acustica e collaudo impianti EVAC
Date: 14.07.2020
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 04.09.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
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Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del
18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
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Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Come scegliere correttamente gli elementi edilizi sulla base delle loro
caratteristiche acustiche.
Data: 12.03.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con Pec del 29.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Modelli di previsione acustica. Corso base sull’utilizzo dei sw di
simulazione.Esempi pratici.
Data:14.09.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. N.1 dell’11.01.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 22.11.2021
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
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Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;

Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021

DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
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DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
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Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del
18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del
03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Come scegliere correttamente gli elementi edilizi sulla base delle loro
caratteristiche acustiche.
Data: 12.03.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con Pec del 29.03.2021.
25

20

20

20

13112
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

10/12/2018

10/12/2018

28/12/2018

10/12/2018

293

6498

10084

6543

DOMENICO

LEONARDO

GIUSEPPE

ANDREA MICHELE

IANNONE

CASTELLANO

CARDANO

BALDASSARRE

58

12

10

12

4

12

10

12

8

Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.

Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.

Associazione ASSFORM
“Aggiornamento Tecnico Competente in Acustica. La classificazione acustica
degli edifici”
Date: 22-23.03.2021
Autorizzato da Regione Emilia Romagna con DD 10169 del 17.06.2020
Richiesta tx con PEC del 01.04.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
E-Train srl
“Criteri Ambientali Minimi, comfort acustico e classificazione acustica edifici”
Data:02.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 28.12.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
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E-TRAIN SRL
Valutazione previsionale di impatto acustico
Date: 28.09.2020 – 5-12.10.2020
Autorizzato con DD. n.252 del 19.08.2020
Attestato frequenza/profitto trasmesso con pec del 23.10.2020.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata
"Adempimenti Enteca - Gis: Applicazione In Ambito Acustico – Presentazione
Funzionalita’”
Data: 06.12.2021
Autorizzato dalla Regione Marche con DD. n°301 del 26/11/2021
Documentazione ricevuta con PEC del 09.12.2021.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
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E-Train srl
“Il miglioramento dei requisiti acustici nella ristrutturazione edilizia”
Date: 16 e 17.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del
10.04.2020.
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bergamo
Impatto acustico dei cantieri e la norma UNI 11728
Data: 16.11.2021
Autorizzato dalla Regione Lombardia con atto prot. T1.2021.0084905 del
20/09/2021.
Documentazione ricevuta con PEC del 24.11.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
E-Train srl
“La valutazione di impatto acustico: casi studio (previsionale e post-operam”
Data: 03.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con D.D. n. 22736 del 25.11.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
Son Training s.r.l.s.
Progettazione del confort acustico nelle scuole ed in ambienti ospedalieri
Data:09.04.2021
Autorizzato Regione Campania DD. n.1 del 11.01.2021
Documentazione trasmessa con Pec del 08.05.2021
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The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
Associazione ASSFORM
Gli errori nelle misure di rumore e di vibrazione
Date: 28.11.2020;
Autorizzato con Decreto Dirigenziale. 15009 del 03/09/2020 Rif. PA 201914559/RER e 2 della Regione Emilia-Romagna
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 30.11.2020
Meccanotecnica Umbra S.p.A
Sviluppi recenti dell’acustica ambientale in ambito nazionale ed europeo:
legislazione e tecniche di modellazione
Date: 18.12.2020;
Autorizzato con Decreto Dirigenziale. 10691 del 19/11/2020 della Regione
Umbria
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.01.2021
LaborChimica
“Il contenzioso in acustica”
Date: 17.06.21 e 24.07.21
Autorizzato Regione Toscana Prot. 0375315 del 30/10/2020
Documentazione trasmessa con PEC del 07.09.21
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
E-TRAIN SRL
Valutazione previsionale di impatto acustico
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Date: 28.09.2020 – 5-12.10.2020
Autorizzato con DD. n.252 del 19.08.2020
Attestato frequenza/profitto trasmesso con pec del 23.10.2020.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 21.04.2020
Autorizzato dalla Regione Valle D'Aosta DD. n. 809 del 03.03.2020
Attestato frequenza trasmesso con pec del 29.04.2020.
Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di architettura
Acustica Ambientale
Date : 11-18 Luglio 2020
Autorizzato dalla REGIONE LAZIO con DD. G00922_del_03.02.2020 e
2020_464623_riscontro_271855
Attestato di frequenza trasmesso con pec del 05.08.2020
Ordine degli Architetti della provincia di Bergamo.
Impatto acustico dei cantieri e la norma UNI 11728
Data:16.11.2021
Autorizzato dalla Regione Lombardia con atto n. T1.2021.0084905 del
20/09/2021.
Documentazione ricevuta con PEC del 23.11.2021.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 21.04.2020
Autorizzato dalla Regione Valle D'Aosta DD. n. 809 del 03.03.2020
Attestato frequenza trasmesso con pec del 13.05.2020.
A.N.I.T - Via Lanzone 31 – 20123 Milano
Acustica per interni: comfort degli ambienti chiusi, tempo di riverbero e STI
Date: 25.11.2019
Autorizzato dal Decreto del CS ARPAV n. 175 del 3.06.2019 (rif. Prot. Arpav n.
92779 del 23.09.2019)
Attestato frequenza trasmesso con pec del 13.05.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - Dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
E-Train srl
“Il miglioramento dei requisiti acustici nella ristrutturazione edilizia”
Date: 16 e 17.12.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico anche alla luce della nuova normativa UNI
12354-4
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DATE: 13.05.2020
Autorizzato dalla Regione Basilicata DD. n. 835 del 18.09.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso dalla Società
SONTRAINING S.r.l.s. con pec del 13.05.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Strumentazioni e tecniche di misura – esercitazioni pratiche sull’uso dei
fonometri
DATE: 18.09.2020
Autorizzato dalla Regione Campania DD. n. 340 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso S.r.l.s. con pec del
21.09.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico anche alla luce della nuova normativa UNI
12354-4
DATE: 13.05.2020
Autorizzato dalla Regione Basilicata DD. n. 835 del 18.09.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso dalla Società
SONTRAINING S.r.l.s. con pec del 13.05.2020.
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico anche alla luce della nuova normativa UNI
12354-4
DATE: 13.05.2020
Autorizzato dalla Regione Basilicata DD. n. 835 del 18.09.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso dalla Società
SONTRAINING S.r.l.s. con pec del 13.05.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Monitoraggio acustico da cantiere – Calcolo del valore di emissione – Le norme
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uni 10855 e la UNI 11728/2018 – le linee guida Ispra
Data:23.11.2021
Autorizzato dalla Regione Piemonte con DD. N.660 del 13.10.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 24.11.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
00002 - Misurazione di vibrazioni indo e da infrastru ure e a vità di
cantiere.
DATE: 27.04.2020
Autorizzato dalla Regione CAMPANIA DD. n. 70 del 24.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso dalla Società
SONTRAINING S.r.l.s. con pec del 13.05.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità.
Data:11.12.2019
Autorizzato dalla Regione CAMPANIA DD. n. 489 del 28.10.2019
Documentazione trasmessa con Pec del 07.06.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Inquinamento acustico da cantiere
Data:09.04.2020
Autorizzato dalla Regione CAMPANIA DD. n. 70 del 24.02.2020
Documentazione trasmessa con Pec del 07.06.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Inquinamento acustico ferroviario
Data:16.04.2020
Autorizzato dalla Regione CAMPANIA DD. n. 70 del 24.02.2020
Documentazione trasmessa con Pec del 07.06.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
00002 - Misurazione di vibrazioni indo e da infrastru ure e a vità di
cantiere.
Data:30.04.2020
Autorizzato dalla Regione CAMPANIA DD. n. 70 del 24.02.2020
Documentazione trasmessa con Pec del 07.06.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Impianti Evac, misure di intellegibilità dello STI/STIPA e altri metodi e parametri
Data:27.05.2021
Autorizzato dalla Regione CAMPANIA DD. n. 196 del 19.04.2021
Documentazione trasmessa con Pec del 07.06.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 22.05.2020 e 29.05.2020
DD. n. 64 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 09.06.2020.
12

28

5

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022
13119

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6671

6600

6481

6790

SERGIO

NICOLA

LUIGI

COSIMO

SCARDIA

PETRUZZELLA

ELICIO

CINQUEPALMI

65

12

12

10

12

8

12

12

12

The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 22.05.2020 e 29.05.2020
DD. n. 64 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 09.06.2020.
E-TRAIN SRL
Valutazione previsionale di impatto acustico
Date: 28.09.2020 – 5-12.10.2020
Autorizzato con DD. n.252 del 19.08.2020
Attestato frequenza/profitto trasmesso con pec del 23.10.2020.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 22.05.2020 e 29.05.2020
DD. n. 64 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 09.06.2020.
ASSFORM
L’Acustica nei luoghi di intrattenimento, di pubblico spettacolo e nei pubblici
esercizi.
Date: 6-7-05.2021
Autorizzato con DD. 10169 del 17.06.2020 della regione Emilia Romagna
Documentazione trasmessa con Pec del 17.05.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 22.05.2020 e 29.05.2020
DD. n. 64 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 09.06.2020.
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 25 e 28.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 05.11.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 22.05.2020 e 29.05.2020
DD. n. 64 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 09.06.2020.
Centro Italiano per l’Ambiente e la Cultura APS
“Strumentazioni, software e prodotti innovativi per la misura e l’elaborazione
sonora”
Date: 23 e 24.11.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD DIP50_6 N4 del 05.06.2019
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The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 22.05.2020 e 29.05.2020
DD. n. 64 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 09.06.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il comfort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del DMA 11 ottobre 2017
Date: 15-17.12.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 489 del 28.10.2019.
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 21.12.2020
SON TRAINING SRLS
Determinazione dei livelli di pressione sonora emesso dalle macchine e dalle
apparecchiature sulla base del livello di potenza sonora in ambiente di lavoro
Data: 26.03.2021
Corso autorizzato dalla Regione Campania con DD. n.1 dell’11.01.2021
Richiesta tx con Pec del 09.04.2021.
SON TRAINING SRLS
Tollerabilità delle immissioni acustiche: le novità introdotte –commento ed
analisi delle ultime sentenze in merito –acustica forense.
Data: 28.05.2021
Autorizzato Regione Campania con DD. N.1 del 11.01.2021
Richiesta trasmessa con PEC del 31.05.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e

Documentazione ricevuta con PEC del 21.12.2021
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tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
La Classificazione Acustica del territorio comunale e norme di attuazione della
pianificazione allo sviluppo in maniera sostenibile.
Date: 26.02.2021;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N.1 del 11.01.2021.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 04.03.2021.
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
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SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
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DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
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DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le a vità temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 07.07.2020;
DD. n. 203 del 02.07.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 04.09.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
“La valutazione di impatto acustico utilizzando la metodologia della norma UNI
12354-4”
DATE: 25.05.2020
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Autorizzato dalla Regione UMBRIA DD. n. 3966 del 12.05.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso dalla Società
SONTRAINING S.r.l.s. con pec del 03.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Monitoraggio acustico da cantiere – Calcolo del valore di emissione – Le norme
uni 10855 e la UNI 11728/2018 – le linee guida Ispra
Data:23.11.2021
Autorizzato dalla Regione Piemonte con DD. N.660 del 13.10.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 24.11.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Strumentazioni e tecniche di misura – esercitazioni pratiche sull’uso dei
fonometri
Date: 18.09.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.09.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
La Classificazione Acustica del territorio comunale e Norme di attuazione –
dalla pianificazione allo sviluppo in maniera sostenibile
Date: 26.02.2021;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 1 del 11.01.2021.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Come scegliere correttamente gli elementi edilizi sulla base delle loro
caratteristiche acustiche.
Data: 12.03.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
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SONTRAINING S.r.l.s.
Strumentazioni e tecniche di misura – corrette impostazioni ed esercitazioni
pratiche sull’uso dei fonometri.
Data:5.10.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con PEC del 12.11.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
“La valutazione di impatto acustico utilizzando la metodologia della norma UNI
12354-4”
DATE: 25.05.2020
Autorizzato dalla Regione UMBRIA DD. n. 3966 del 12.05.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso dalla Società
SONTRAINING S.r.l.s. con pec del 03.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
“Interventi di correzione acustica:metodologie di progettazione ed esempi di
calcolo normativi e tecnici”
DATE: 20.11.2020
Autorizzato dalla Regione CAMPANIA DD. n. 340 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso dal TCA con pec del
21.11.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
“Misurazione di vibrazioni indotte da infrastrutture e attività di cantiere”
Data: 04.11.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n.575 del 20.10.2021.
Documentazione ricevuta con PEC del 07.12.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.

Registro trasmesso con Pec del 29.03.2021.

5

10

15

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022
13127

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6643

6644

6625

6649

VINCENZO

COSIMO

ANTONIO

MARIA

PESCATORE

LONGO

LAMARINA

GIANNOTTO

73

5

8

5

5

5

5

5

5

SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
Ordine Architetti Paesaggisti e Conservatori di Roma
“Il clima acustico e il piano di zonizzazione acustica”
Data: 16-23.03.2021
Autorizzato dalla Regione Lazio con Determinazione n. G01848 del 22.02.2021
Documentazione frequenza/profitto trasmessa con Pec del 15.09.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
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DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
Politecnico di Bari
Metrologia-2021
Date: 5 e 8.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 14.10.2021
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Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 25 e 28.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 05.11.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 0713.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
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Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
E-TRAIN srl
“Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati”
Date: 19 e 25.11.2021
Autorizzato dalla Regione Marche con DD. n. 262 del 26.03.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 21.12.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
ASSFORM Emilia Romagna
Vedere il rumore: Teoria e pratica della tecnica beamforming
Data:18.06.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n.15009 del 03.09.2020
Documentazione ricevuta con Pec del 20.11.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
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Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Politecnico di Bari
“Acustica Ambientale”
Date: 15 e 19.11.2021
Autorizzato con DD. N. 130 del 06.04.2021 della Regione Puglia
Registro ricevuto con PEC del 29.11.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Modulo A1
Data 17.07.2020
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Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le a vità temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 07.07.2020;
DD. n. 203 del 02.07.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 04.09.2020.
A.N.I.T - Via Lanzone 31 – 20123 Milano E ORDINE INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI VERONA
Il controllo delle vibrazioni negli edifici - Normativa di riferimento e tecniche di
misura in opera
Data 07.10.2019
Autorizzato dalla Regione Veneto Prot. Arpav n. 87575 del 06.09.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 25.02.2021
INFORMA – FORMAZIONE E CONSULENZA
Prevenzione infortuni e igiene del lavoro
Date: 30 Novembre 2020
Autorizzato dalla Regione Lazio con Det. N. G06381/2019
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 11.03.2021.
INFORMA – FORMAZIONE E CONSULENZA
“Corso di aggiornamento professionale per TCA”
Data: 10.12.2021
Autorizzato dalla Regione Lazio con atto n. G14109 del 17.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 24.01.2022
INFORMA – FORMAZIONE E CONSULENZA
Prevenzione infortuni e igiene del lavoro
Date: 30 novembre 2020
Autorizzato dalla Regione Lazio con Det. N. G06381/2019
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 17.03.2021.
INFORMA – FORMAZIONE E CONSULENZA
“Corso di aggiornamento professionale per TCA”
Data: 10.12.2021
Autorizzato dalla Regione Lazio con atto n. G14109 del 17.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 24.01.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
Modelli di previsione acustica. Corso sull’utilizzo dei software di simulazione –
esempi pratici
Date: 25.09.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Strumentazioni e tecniche di misura – esercitazioni pratiche sull’uso dei
fonometri
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Date: 18.09.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.09.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
La stima dell’incertezza di misura nella procedura di rilevazione del livello
acustico ambientale.
Data:19.10.2021-Autorizz. Regione Campania DD. n.1 del 11.01.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 19.10.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari.
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA
Date: 15 e 20.04.2021
Autorizzato con DD.n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 03.05.2021.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari.
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA
Date: 15 e 20.04.2021
Autorizzato con DD.n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 03.05.2021.
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Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari.
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA
Date: 15 e 20.04.2021
Autorizzato con DD.n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 03.05.2021.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari.
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA
Date: 15 e 20.04.2021
Autorizzato con DD.n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 03.05.2021.
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Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari.
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA
Date: 15 e 20.04.2021
Autorizzato con DD.n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 03.05.2021.

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari.
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA
Date: 15 e 20.04.2021
Autorizzato con DD.n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 03.05.2021.

Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari.
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA
Date: 15 e 20.04.2021
Autorizzato con DD.n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 03.05.2021.
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Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari

Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari.
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA
Date: 15 e 20.04.2021
Autorizzato con DD.n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 03.05.2021.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari.
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA
Date: 15 e 20.04.2021
Autorizzato con DD.n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 03.05.2021.
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Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari.
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA
Date: 15 e 20.04.2021
Autorizzato con DD.n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 03.05.2021.

ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari.
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA
Date: 15 e 20.04.2021
Autorizzato con DD.n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 03.05.2021.
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Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari.
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA
Date: 15 e 20.04.2021
Autorizzato con DD.n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 03.05.2021.

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari.
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA
Date: 15 e 20.04.2021
Autorizzato con DD.n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 03.05.2021.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari.
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA
Date: 15 e 20.04.2021
Autorizzato con DD.n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 03.05.2021.
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Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
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Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari.
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA
Date: 15 e 20.04.2021
Autorizzato con DD.n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 03.05.2021.

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari.
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA
Date: 15 e 20.04.2021
Autorizzato con DD.n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 03.05.2021.

di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari.
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA
Date: 15 e 20.04.2021
Autorizzato con DD.n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 03.05.2021.
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8

8
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di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico anche alla luce della nuova normativa UNI
12354-4 – sviluppo di casi pratici
Date: 08.10.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 09.10.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 0713.10.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 0713.10.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 0713.10.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
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pec del 07-

pec del 07-
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pec del 07-

Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07-13.10.2020.

Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con
13.10.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con
13.10.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con
13.10.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con
13.10.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con
13.10.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con
13.10.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con
13.10.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
14

8

8

8

8

8

8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022
13143

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6687

6585

6568

6968

6595

GIANFRANCO

GIUSEPPE

VINCENZA

ONOFRIO

ANTONIO

GIROLAMO

STRANIERI

SIGNORILE

SCATTARELLI

RICCIO

89

5

8

10

8

10

8

8

6

Ordine degli Ingegneri della provincia di Verona
“Acustica forense: ruolo e prerogative del consulente d'ufficio e di parte”
Date: 22 e 29.10.2021
Autorizzato con Decreto ARPAV n.175 del 3.06.2019.
Documentazione ricevuta con PEC del 29.11.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 0713.10.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07-13.10.2020.
Politecnico di Bari
Metrologia-2021
Date: 5 e 8.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 14.10.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 0713.10.2020.
Politecnico di Bari
Metrologia-2021
Date: 5 e 8.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 14.10.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 0713.10.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Modelli di previsione acustica. Corso sull’utilizzo dei software di simulazione –
esempi pratici
Date: 25.09.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 30.10.2020.
9

8

18

18

8

13144
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6931

6486

6833

6626

6935

LUCA

MARTINO

LUCIANO GIUSEPPE

FRANCO

MARCO

TAGLIENTE

SCARAFILE

MANGIA

LATROFA

CANNONE

90

5

5

5

12

12

10

12

12

4

E-TRAIN srl
“Il contenzioso in acustica. Casi studio”
Data: 01.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. N.22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 03.01.2022
E-TRAIN SRL
Valutazione previsionale di impatto acustico
Date: 28.09.2020 – 5-12.10.2020
Autorizzato con DD. n.252 del 19.08.2020
Attestato frequenza/profitto trasmesso con pec del 23.10.2020.
E-TRAIN SRL
Valutazione previsionale di impatto acustico
Date: 28.09.2020 – 5-12.10.2020
Autorizzato con DD. n.252 del 19.08.2020
Attestato frequenza/profitto trasmesso con pec del 23.10.2020.
Politecnico di Bari
“Acustica Ambientale”
Date: 15 e 19.11.2021
Autorizzato con DD. N. 130 del 06.04.2021 della Regione Puglia
Registro ricevuto con PEC del 29.11.2021
E-TRAIN SRL
Valutazione previsionale di impatto acustico
Date: 28.09.2020 – 5-12.10.2020
Autorizzato con DD. n.252 del 19.08.2020
Attestato frequenza/profitto trasmesso con pec del 23.10.2020.
E-TRAIN SRL
Valutazione previsionale di impatto acustico
Date: 28.09.2020 – 5-12.10.2020
Autorizzato con DD. n.252 del 19.08.2020
Attestato frequenza/profitto trasmesso con pec del 23.10.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Analisi dettagliata di tutti i parametri acustici da misurare in ambiente
Date: 13.11.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 17.11.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
La Classificazione Acustica del territorio comunale e norme di attuazione della
pianificazione allo sviluppo in maniera sostenibile.
Date: 26.02.2021;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N.1 del 11.01.2021.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 04.03.2021.
SON TRAINING S.r.l.s.
La bonifica acustica negli ambienti di lavoro: progettazione, metodi ed esempi
applicativi – il piano aziendale di riduzione dell’esposizione al rumore (PARE).
Date: 05.02.2021
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DD. n.11 del 21.01.2021
Registro tx con Pec del 19.02.2021 ed integrato con Pec del 30.03.2021
(dichiarazione frequenza/profitto)
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione nPuglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione nPuglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione nPuglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione nPuglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6796

6813

6893

6812

6845

STEFANO

ALBERTO

LORENZO

FABIO

CARLO

DE SANTIS

DE PASCALIS

DE PASCALIS

DE PASCALIS

DE LORENZIS

92

8

12

8

12

8

12

8

12

12

8

Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
20

20

20

20

12

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022
13147

10/12/2018

10/12/2018

05/09/2019

6890

6794

10956

10/12/2018

10/12/2018

6870

6825

10/12/2018

6892

ROCCO

FILIPPO

NICOLA

MARIELLA

MARCO

ANTONIO

MORGANTE

MARTI

LA TEGOLA

GRECO

FUMAROLA

FILONI

93

8

12

12

8

12

8

12

12

8

12

Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
20
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20
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6844

6861

6887

6930

4895

6934

STEFANO

VITO

MASSIMO

GIULIO

MARCO

STEFANO

SCIPPA

SABATO

RAHO

POLICO

PISANELLO

NESTOLA

94

12

8

12

8

12

8

12

8

12

12

Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020

Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021

20
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20
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20
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6797

6878

6899

6882

6929

ALBERTO

ANGELO

SILFRIDO

SACHA ALEXANDRE

MARCO

STEFANI

STAMERRA

SPEDICATO

SORGE

SELLANI

95

8

12

8

12

8

12

12

8

12

8

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021

Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020

20
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20

12

20
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6868

6776

6900

6799

6433

6488

6435

MICHELE

ROCCO

FERDINANDO

ALBERTO

GIUSEPPE

PIETRO

CRISTIAN

D’ALBA

CARONE

BUONAMASSA

ZAPPATORE

VIVA

TRALDI

TANESE

96

5

5

5

12

12

8

12

8

12

Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE – MODULO C1
Data 06.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 27.1.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE – MODULO C1
Data 06.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 27.1.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
20

5

5
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10/12/2018

05/09/2019

6490

10959

FORNASARI

LEONE

FRANCESCA

MICHELE
LEONARDO

97

5

5

5

5

10

5

ACUSTICA AMBIENTALE – MODULO C1
Data 06.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 27.1.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE – MODULO C1
Data 06.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 27.1.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE – MODULO C1
Data 06.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 27.1.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
10

10
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10/12/2018

10/12/2018

05/09/2019

6462

6594

10961

GIULIANA

FRANCESCO

VINCENZO
MASSIMO DANILO

SCORZA

RIPA

MASTROMARCO

98

5

5

5

10

5

10

5

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE – MODULO C1
Data 06.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 27.1.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE – MODULO C1
Data 06.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 27.1.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE – MODULO C1
Data 06.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 27.1.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6417

6537

6838

SALVATORE

MAURIZIO DONATO

GIOVANNI

CASTRI’

VINCI

SIMEONE
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5

10

5

5

10

5

5

Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE – MODULO C1
Data 06.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 27.1.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE – MODULO C1
Data 06.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 27.1.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
La stima dell’incertezza di misura nella procedura di rilevazione del livello
acustico ambientale
Date: 09.12.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 340 del 19.08.2020.
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6492

6817

6484

VINCENZO

NICOLA

DAMIANO ANTONIO
PAOLO

CARBONARA

DE VITO

MANIGRASSI

100

10

8

8

5

4

5

5

3

Son Training srl
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione del criterio della normale
tollerabilità e accettabilità – acustica forense EDIZIONE 2
Data: 02.12.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 726 del 24.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 02.12.2021
Son Training srl
“Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – metodi di misurazione e
valutazione previsionale”
Data: 06.12.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 749 del 30.11.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Analisi dettagliata di tutti i parametri acustici da misurare in ambiente di vita e
di lavoro
Date: 12.11.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 17.12.2020.
E-Train srl
“La valutazione di impatto acustico: casi studio (previsionale post operam)”
Data: 03.12.2021
ASSOCIAZIONE ASSFORM
Aggiornamento Tecnico Competente in Acustica - Gli errori nelle misure di
rumore e di vibrazione
Date: 28.11.2020;
Autorizzato dalla Regione EMILIA ROMAGNA n. 15009 del 03/09/2020 Rif. PA
2019-14559/RER e 2.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmessa con pec del 20.12.2020.
Associazione ASSFORM
L’uso di strumenti evoluti per l’analisi della qualità acustica di ambienti interni.
Date: 05-06.07.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n.15009 del 03.09.2020
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmessa con pec del 09.07.2021.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020

Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 11.12.2020.
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Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia – Modulo D1
Data 04.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
“Acustica Ambientale”
Date: 15 e 19.11.2021
Autorizzato con DD. N. 130 del 06.04.2021 della Regione Puglia
Registro ricevuto con PEC del 29.11.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020

Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
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Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
Politecnico di Bari
Metrologia-2021
Date: 5 e 8.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 14.10.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
“Acustica Ambientale”
Date: 15 e 19.11.2021
Autorizzato con DD. N. 130 del 06.04.2021 della Regione Puglia
Registro ricevuto con PEC del 29.11.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
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Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Rovigo
Corso di Aggiornamento per TCA – Acustica architettonica
Data 22.09.2020
Corso autorizzato dall'ARPAV Veneto prot. n. 72837 del 25/08/2020 e
autorizzato con prot. n. 2020 - 0080467/U del 18/09/2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.01.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
“Valutazione dell’inquinamento e delle immissioni sonore. La normale
tollerabilità e l'ammissibilità applicati a particolari casi di studio.”
Data: 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 733 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 11.01.2022
Ordine degli Architetti di Roma
“La qualità acustica degli ambienti confinati”
Date: dal 19 al 26.01.2021
Autorizzato dalla Regione Lazio con atto n. G00048 del 09.01.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 11.01.2022
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Associazione Italiana Acustici
Le trasmissioni laterali del rumore in edilizia. Modelli di calcolo e misure in
laboratorio
Data 19.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 11.02.2021
Centro di Formazione STS- Padova
“La verifica in opera delle prestazioni acustiche degli elementi edilizi”
Data:27.11.2020
Autorizzato con DD. n.64764 di giungo 2019 della Regione Veneto
Documentazione trasmessa con PEC del 17.11.2021
Politecnico di Bari-AIA DICAR
Le trasmissioni laterali del rumore in edilizia. Modelli di calcolo e misure in
laboratorio.
Data: 19.11.2020
Autorizzato con DD. n.146 del 29.04.2020
Documentazione inviata con PEC del 29.09.2021
ANIT-Ordine Ingg. Provincia di Padova
Semplificazione della documentazione di impatto acustico.
Data: 10 e 11.09.2020
Autorizzato dalla Regione Veneto Prot. ARPAV 2020 - 0053665 / U del
22/06/2020.
Documentazione inviata con PEC del 29.09.2021
E-Train srl
Il miglioramento dei requisiti acustici nella ristrutturazione edilizia
Data:29.07.2021
Autorizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con D.D. n. 38746/P
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del 13 Luglio 2021 - AGG015
Documentazione inviata con PEC del 29.09.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Associazione Italiana Acustici
Le trasmissioni laterali del rumore in edilizia. Modelli di calcolo e misure in
laboratorio
Data 19.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 11.02.2021
E-TRAIN
Criteri Ambientali Minimi, comfort acustico e classificazione acustica degli
edifici.
Date: 30.09.2021 e 07.10.2021
Autorizzato con DD. n.113 del 30.03.201 della Regione Puglia
Registro trasmesso con PEC del 22.10.2021.
ANIT- Ordine Ingg. Provincia di Padova
“Semplificazione della documentazione di impatto acustico”
Date:10 e 11.09.2020
Autorizzato dalla Regione Veneto con aprot. ARPAV/2020-0053665/U
Documentazione ricevuta con PEC del 28.10.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Associazione Italiana Acustici
Le trasmissioni laterali del rumore in edilizia. Modelli di calcolo e misure in
laboratorio
Data 19.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 11.02.2021
Centro Studi Edili
“Fondamenti di acustica e concetti base.Mod.1”
Data:03.12.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 7563 del 29.07.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 03.02.2022
Ordine degli Architetti di Roma e Provincia
La qualità acustica degli ambienti confinati
DATA: 26.01.2021
Autorizzato dalla Regione Lazio con DD. n. G00048 del 09.01.2021
Registro-dichiarazione frequenza/profitto trasmessa con pec del 19.02.2021
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
10

10

8

9

19

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022
13159

02/08/2019

31/01/2019

16/04/2019

10285

10646

10/12/2018

10895

6434

VITTORIO

GIUSEPPE

ROSSELLA

GIUSEPPE

BILARDI

SPISANI

URGA

CECCARELLI

105

5

5

5

5

5

5

5

5

DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
La Classificazione Acustica del territorio comunale e norme di attuazione della
pianificazione allo sviluppo in maniera sostenibile.
Date: 26.02.2021;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N.1 del 11.01.2021.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 04.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione preliminare di impatto acustico per attività Commerciali.
Data: 23.04.2021
Autorizzazione della Regione Campania (Decreto Dirigenziale n°1 DEL
11/01/2021).
Documentazione ricevuta con PEC del 26.04.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Strumentazioni e tecniche di misura – corrette impostazioni ed esercitazioni
pratiche sull’uso dei fonometri.
Data:5.10.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con PEC del 12.11.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
La Classificazione Acustica del territorio comunale e norme di attuazione della
pianificazione allo sviluppo in maniera sostenibile.
Date: 26.02.2021;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N.1 del 11.01.2021.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 04.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
La Classificazione Acustica del territorio comunale e norme di attuazione della
pianificazione allo sviluppo in maniera sostenibile.
Date: 26.02.2021;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N.1 del 11.01.2021.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 04.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione preliminare di impatto acustico per attività commerciali
Data: 23.04.2021
Aut. Regione Campania DD.n.1 del 11.01.2021
Documentazione inviata con PEC del 23.04.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Strumentazioni e tecniche di misura – corrette impostazioni ed esercitazioni
pratiche sull’uso dei fonometri.
Data:5.10.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con PEC del 12.11.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Monitoraggio acustico da cantiere – Calcolo del valore di emissione – UNI
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Date: 09.10.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N.340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 15.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Progettazione acustica e Collaudo impianti EVAC – 29 ottobre
Date: 29.10.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N.340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 15.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Progettazione degli elementi edilizi ai fini del rispetto dei requisiti acustici
passivi
Date: 06.11.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N.340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 15.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee- problematiche della
movida
Date: 12-14.01.2021;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N.489 del 28.10.2019.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 15.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
La bonifica acustica negli ambienti di lavoro: progettazione, metodi ed esempi
applicativi
Date: 05.02.2021;
Autorizzato dalla Regione Puglia con Det. N.11 del 21.01.2021.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 15.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
La classificazione acustica del territorio comunale e norme di attuazione – dalla
pianificazione allo sviluppo in maniera sostenibile
Date: 26.02.2021;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N.1 del 11.01.2021.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 15.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Come scegliere correttamente gli elementi edilizi sulla base delle loro
caratteristiche acustiche.
Data: 12.03.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con Pec del 29.03.2021.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione nPuglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
13
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Ordine Architetti PPC della Provincia di Bergamo in collab. con ANIT.
“AGG126. Incertezza di misura e di calcolo in acustica edilizia.”
Data: 17.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Lombardia con prot. T1.2021.0039299 del 20.04.21
Richiesta tx con PEC del 26 e 28.05.2021
Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano
“Riqualificazione acustica degli edifici esistenti”
Data:17.11.2021
Autorizzato dalla Regione Lombardia con Protocollo T1.2021.0104598 del
03/11/2021
Documentazione trasmessa con PEC del 02.12.2021.
SON TRAINING srls
Progettazione del confort acustico nelle scuole e in ambienti ospedalieri
Data: 09.04.2021
Autorizzazione della Regione Campania (Decreto Dirigenziale n°1 DEL
11/01/2021).
Documentazione tx con PEC del 13.04.2021
Centro Formazione STS
“I parametri acustici nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11.01.2017”
Data:14.05.2021
Autorizzato dalla Regione Veneto con decreto CS ARPAV n.175 del 03.06.19
Documentazione trasmessa con PEC del 15.10.2021
Meccatronica Umbra Academy srl
La valutazione previsionale d'impatto acustico: dalla misura dello stato di fatto
alla redazione della relazione tecnica.
Data: 20.05.2021
Autorizzazione Regione Umbria con DD. n. 3735 del 28.04.2021
Richiesta trasmessa con Pec del 25.05.2021

Centro Italiano per l'Ambiente e la Cultura APS & Noesi Evolution S.r.l.
“Metodi di valutazione dei requisiti di Acustici in Edilizia, l'acustica
Architettonica ed il comfort.”
Date: 16-17.03.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n.4 del 05.06.2019
Richiesta tx con Pec del 02.04.2021 e integrazione con Pec del 14.04.2021
Arta Abruzzo (Ente di Ricerca)
“Corso di Aggiornamento Professionale per Tecnici in Acustica Ambientale“
Date: 20-21.10.2020
Autorizzato con DPC025-221 del 08.09.2020 della Regione Abruzzo
Ordine Ingg. Provincia di Padova in collabor. con ANIT.
“Impatto acustico dei cantieri e la norma UNI 11728”
Date: 18.03.2021
Corso approvato ai sensi del Dlgs n. 42/2017 e del Decreto del CS ARPAV
n. 175 del 3.06.2019. Regione Veneto.
Richiesta tx con PEC del 11.04.2021
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ASSFORM Emilia Romagna
L'Acustica nei luoghi di intrattenimento, di pubblico spettacolo e nei pubblici
esercizi.
Date: 6-7.05.2021
Autorizzazione Regione Emilia Romagna con DD. n.10169 del 17.06.2020
Richiesta trasmessa con PEC del 25.05.2021
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Son Training srls
“Tollerabilita’ delle immissioni acustiche:le novita’ introdotte. Commento ed
analisi delle ultime sentenze in merito. Acustica forense.”
Data: 28.05.2021
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Riconosciuto dalla Regione Campania con D.D. n.1 dell’11.01.2021
Documentazione trasmessa con Pec del 28.06.2021
Son Training srls
“Valutazione previsionale di impatto acustico per le attività di pubblico
spettacolo e temporanee”.
Data: 09.07.2021
Riconosciuto dalla Regione Campania con DD. n. 1 dell’11.01.2021.
Documentazione trasmessa con PEC del 04.08.2021.
Industrial Engineering Consultants Srl
“Piani di risanamento acustico per le sorgenti fisse”
Data: 01.12.2020
Riconosciuto dalla Regione Piemonte con DD. n.549 del 12.10.2020
Documentazione trasmessa con Pec del 12.07.2021
Industrial Engineering Consultants Srl
“La bonifica acustica negli ambienti di lavoro”
Data:12.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Piemonte con DD. n.28 del 21.01.2021
Documentazione trasmessa con Pec del 12.07.2021
Industrial Engineering Consultants Srl
“La misura delle emissioni acustiche ambientali delle macchine e delle
attrezzature destinate all’aperto”.
Data: 06.07.2021
Riconosciuto dalla Regione Piemonte con DD. n.253 del 20.04.2021
Documentazione trasmessa con Pec del 12.07.2021
The ACS srl
“Il rumore nei cantieri: igiene del lavoro e controllo dell’impatto acustico”
Date: dal 30.10.2020 al 13.11.2020
Riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 16997 del 05.10.2020
Documentazione trasmessa con Pec del 12.07.2021
ACROSS Consulting srl
“Vibrazione negli edifici”
Data: 28.10.2021
Autorizzato dalla Regione Veneto con prot. n.111624 del 09.12.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 14.01.2022
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
“Analisi dettagliata dei parametri acustici da misurare in ambiente di vita e di
lavoro”.
Data: 15.07.2021
Autorizzato con DD. n.11 del 21.01.2021
Registro e attestazioni profitto trasmessi con PEC del 04.08.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
“Metodiche di misurazione dei Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle ultime
norme UNI di collaudo”
Data: 23.07.2021
Autorizzato con DD. n.11 del 21.01.2021
Registro e attestazioni profitto trasmessi con PEC del 04.08.2021 del 11.08.21
SONTRAINING S.r.l.s.
“Modelli di previsione acustica. Corso base sull’utilizzo dei software di
simulazione. Esempi pratici”
Data:14.09.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 14.10.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Strumentazioni e tecniche di misura – corrette impostazioni ed esercitazioni
pratiche sull’uso dei fonometri.
Data:5.10.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con PEC del 12.11.2021
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
Assform Regione Emilia Romagna
“Gli errori nelle misure di rumore e di vibrazione”
Data:27.01.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n.15009 del 03.09.2020
Documentazione ricevuta con PEC del 04.10.2021
Associazione ASSFORM
“Vedere il rumore: Teoria e pratica della tecnica beamforming”
Data:19.11.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD n. 15009 del 03/09/2020
Documentazione trasmessa con PEC del 03.12.2021.

Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
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ANTONIO
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DANIELE
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MICHELE

GIOVANNI
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Politecnico di Bari
Metrologia-2021
Date: 5 e 8.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 14.10.2021
E-TRAIN
Criteri Ambientali Minimi, comfort acustico e classificazione acustica degli
edifici.
Date: 30.09.2021 e 07.10.2021
Autorizzato con DD. n.113 del 30.03.201 della Regione Puglia
Registro trasmesso con PEC del 22.10.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
“Tecniche di progettazione della insonorizzazione di impianti tecnologici civili
ed industriali”
Data: 28.09.2021
Riconosciuto dalla Regione Campania con DD. n.1 del 11.01.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 04.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 25 e 28.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 05.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 25 e 28.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 05.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 25 e 28.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 05.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 25 e 28.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 05.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 25 e 28.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 05.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 25 e 28.10.2021
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Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 05.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 25 e 28.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 05.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 25 e 28.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 05.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 25 e 28.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 05.11.2021
Son Training srls
“Misurazione di vibrazioni indotte da infrastrutture e attività cantiere”
Data:4.11.2021
Riconosciuto Regione Campania con DD. n.575 del 20.10.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 05.11.2021
Son Training srls
“Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso
livello di rumore contenenti macchine – la serie UNI 11690/2021”
Data:16.11.2021
Riconosciuto dalla Regione Campania con DD. n. 604 del 28.10.2021.
Documentazione ricevuta con PEC del 10.12.2021.
TECO Milano srl
“Valutazione del rischio e del danno da rumore in ambiente di lavoro con
l’ausilio del software Rumors”
Date:28 e 29.10.2021
Riconosciuto Regione Lombardia prot. T1.2021.0084903 del 20.09.21
Documentazione ricevuta con PEC del 08.11.2021
Son Trainig srls
“Impianti Evac, misure di intellegibilità dello STI/STIPA e altri metodi e
parametri”
Data:9.11.2021
Riconsociuto dalla Regione Campania con DD. N.603 del 28.10.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 11.11.2021
Son Trainig srls
“Impianti Evac, misure di intellegibilità dello STI/STIPA e altri metodi e
parametri”
Data:9.11.2021
Riconsociuto dalla Regione Campania con DD. N.603 del 28.10.2021
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Son Trainig srls
“Monitoraggio acustico da cantiere – Calcolo del valore di emissione – Le
norme uni 10855 e la UNI 11728/2018 – le line guida Ispra”
Data: 23.11.2021
Autorizzato dalla Regione Piemonte con DD. N. 660 del 13.10.2021
Politecnico di Bari
“Acustica Ambientale”
Date: 15 e 19.11.2021
Autorizzato con DD. N. 130 del 06.04.2021 della Regione Puglia
Registro ricevuto con PEC del 29.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica Ambientale”
Date: 15 e 19.11.2021
Autorizzato con DD. N. 130 del 06.04.2021 della Regione Puglia
Registro ricevuto con PEC del 29.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica Ambientale”
Date: 15 e 19.11.2021
Autorizzato con DD. N. 130 del 06.04.2021 della Regione Puglia
Registro ricevuto con PEC del 29.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica Ambientale”
Date: 15 e 19.11.2021
Autorizzato con DD. N. 130 del 06.04.2021 della Regione Puglia
Registro ricevuto con PEC del 29.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica Ambientale”
Date: 15 e 19.11.2021
Autorizzato con DD. N. 130 del 06.04.2021 della Regione Puglia
Registro ricevuto con PEC del 29.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica Ambientale”
Date: 15 e 19.11.2021
Autorizzato con DD. N. 130 del 06.04.2021 della Regione Puglia
Registro ricevuto con PEC del 29.11.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Monitoraggio acustico da cantiere – Calcolo del valore di emissione – Le norme
uni 10855 e la UNI 11728/2018 – le linee guida Ispra
Data:23.11.2021
Autorizzato dalla Regione Piemonte con DD. N.660 del 13.10.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 29.11.2021
E-TRAIN srl
Valutazione e misura del rumore degli impianti tecnici.

Documentazione trasmessa con PEC del 12.11.2021
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Date: dal 28.10.2021 all’11.11.2021
Autorizzato dalla Regione Marche con DDPF. n.262 del 26.03.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 01.12.2021.
Son Training srl
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione del criterio della normale
tollerabilità e accettabilità – acustica forense EDIZIONE 1
Data: 02.12.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 726 del 24.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 02.12.2021
Son Training srl
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione del criterio della normale
tollerabilità e accettabilità – acustica forense EDIZIONE 2
Data: 02.12.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 726 del 24.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 02.12.2021
Son Training srl
“Calcolo dei Requisiti Acustici Passivi sia in fase di progetto che di collaudo –
legame con il SUPERBONUS.- EDIZIONE 2”
Data: 06.12.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 751 del 30.11.2021
THE ACS srl
“La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017”
Date: 28.10.2020, 04.11.2020, 11.11.2020
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 4226 del 12.03.2020
Documentazione ricevuta con PEC del 03.12.2021
E-TRAIN srl
“La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno”
Date: dal 07 al 14.10.2021
Autorizzato dalla Regione Sicilia con DRS n.72 del 16/02/2021
Documentazione ricevuta con PEC del 03.12.2021
E-TRAIN srl
“Valutazione previsionale di impatto acustico”
Date: dal 04 al 15.11.2021
Autorizzato dalla Regione Lombardia con atto n. T1.2021.0102082 del 26.10.21
Documentazione ricevuta con PEC del 06.12.2021.
The Acs srl
“La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017”
Date: dal 29.10 al 12.11.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 4226 del 12.03.2020
Documentazione ricevuta con PEC del 24.01.2022
Centro Studi Edili
“Fondamenti di acustica e concetti base”
Data: 30.12.2020
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Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 12194 del 17.12.2020
Documentazione trasmessa con PEC del 06.12.2021
Son Training srls
“Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso
livello di rumore contenenti macchine – la serie UNI 11690/2021”
Data: 16.11.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 604 del 28.10.2020
Documentazione trasmessa con PEC del 06.12.2021
Son Training srls
“Approfondimenti sulle metodologie di valutazione del criterio della normale
tollerabilità e accettabilità – acustica forense EDIZIONE 2”
Data:02.12.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 728 del 24.11.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 06.12.2021
Son Training srls
“Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – metodi di misurazione e
valutazione previsionale”
Data: 06.12.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 749 del 30.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 07.12.2021
E-TRAIN srl
“Valutazione previsionale di impatto acustico”
Date: dal 04 al 15.11.2021
Autorizzato dalla Regione Lombardia con atto n. T1.2021.0102082 del
26/10/2021.
Documentazione trasmessa con PEC del 09.12.2021
E-TRAIN srl
“La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno”
Date: dal 15.11.2021 al 29.11.2021
Autorizzato dalla Regione Marche con DD. n. 545 del 25.05.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 13.12.2021
Labor Chimica srl
“Il contenzioso in acustica”
Date:17 e 24.06.2021
Autorizzato dalla Regione Toscana con atto prot. 0375315 del 30.10.2020
Documentazione ricevuta con PEC del 13.12.2021
Son Training s.r.l.s.
“Calcolo dei Requisiti Acustici Passivi sia in fase di progetto che di collaudo –
legame con il SUPERBONUS.- EDIZIONE 1”
Data: 06.12.2021
Autorizzato Regione Campania con DD. n. 750 del 30.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 15.12.2021
E-TRAIN srl
“Il contenzioso in Acustica. Casi studio.”
Data: 15.11.2021
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Autorizzato dalla Regione FVG con atto n.61649/P dell’11.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 16.12.2021
E-TRAIN srl
“Incertezza di misura in acustica applicata”
Date: 18 e 25.11.2021
Autorizzato dalla Regione Marche con atto n. 1010 del 21.09.2021.
Documentazione ricevuta con PEC del 20.12.2021
E-TRAIN srl
“Incertezza di misura in acustica applicata”
Date: 19 e 25.11.2021
Autorizzato dalla Regione Marche con DDPF n. 262 del 26 Marzo 2021
Documentazione ricevuta con PEC del 21.12.2021
E-TRAIN srl
“La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno”
Date: dal 15.11.2021 al 29.11.2021
Autorizzato dalla Regione Marche con DD. n. 545 del 25.05.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 21.12.2021
E-TRAIN srl
“La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno”
Date: dal 02.12.2021 al 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria con D.D. n. 11169 del 10.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione nPuglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione nPuglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione nPuglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
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Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
8

8

8

8

8

8

8

8

8
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6925

6895

6927

6814

6647

6532

6424

FRANCESCO

PASQUALE

CORRADO

GIUSEPPE

LUCA

DAVIDE

ALESSANDRO

LAUDADIO

BACCO

DE IUDICIBUS

MONOSI

VALENTE

TORSELLO

ROMANO

118

4

12

12

6

4

8

8

8

8

Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Associazione Assform
“La normale tollerabilità alla luce dei nuovi dispositivi di legge”
Date: 29 e 30.11.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n.15009 del 03.09.2020
Documentazione ricevuta con PEC del 28.12.2021
E-TRAIN SRL
“La valutazione di impatto acustico: casi studio (previsionale e post operam)”
Data:03.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 05.01.2022
E-TRAIN SRL
“Il miglioramento dei requisiti acustici nella ristrutturazione edilizia”
Data: 07.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 03.01.2022
E-TRAIN SRL
“La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno”
Date: dal 15 al 29.11.2021
Autorizzato dalla Regione Marche con DDPF n. 545 del 25.05.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 03.01.2022
E-TRAIN SRL
“Valutazione e misura del rumore degli impianti tecnici civili e industriali”
Date: dal 04 al 18.06.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 197 del 19.04.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 03.01.2022
E-TRAIN srl
“Il contenzioso in acustica.Casi studio”
Data:20.12.2021
8

30

4

8

8

8

8
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6503

6957

6479

BARBARA

NICOLA

ANTONINO

VALENZANO

MANCINI

MICHELE

119

4

6

4

4

4

12

4

Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 30.12.2021
E_TRAIN srl
“La valutazione di impatto acustico: casi studio (previsionale e post-operam)
Data: 03.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 30.12.2021
The Acs srl
“Valutazione previsionale di impatto acustico”
Date: dal 30.11 al 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 4226 del 12.03.2020
Documentazione ricevuta con PEC del 14.01.2022
Centro Studi Edili
“Fondamenti di acustica e concetti base. Modulo 2”
Data: 29.10.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 7564 del 29.07.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 25.01.2022
Centro Studi Edili
“Guida all’acustica degli edifici. Mod.2”
Data: 06.12.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria con D.D. n. 11832 del 22.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 31.01.2022
Centro Studi Edili
“Guida all’acustica degli edifici.Mod.1”
Data: 10.01.2022
Autorizzato dalla Regione Umbria con D.D. n. 11406 del 15.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 31.01.2022
Associazione Assoacustici
“Valutazioni di impatto e clima acustico. Aspetti tecnici,legali e pratici”
Data: 28.01.2022
Autorizzato dalla regione Lombardia con atto prot. n.0004448 del 18.01.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 01.02.2022
E-TRAIN srl
“Il contenzioso in acustica. Casi studio”
Data:01.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
4

18

12
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VALIDAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE O EQUIPARATE (15 ORE)

SEZIONE 2
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10.12.2018

10.12.2018

10.12.2018

10.12.2018

10.12.2018

10.12.2018

10.12.2018

6790

6459

6425

6740

6769

6485

6463

FILIPPO

PAOLO F.

ERCOLE

UMBERTO

Vito

Sabrina

Sergio

NOME

CONTINISIO

GAROFOLI

CERVIGNI

BERARDI

Sciruicchio

Scaramuzzi

Scardia

COGNOME

17.07.2020

07.02.2019

08.03.2021

13.07.2020

20.12.2020

07.11.2019

07.10.2019

25.09.2019

DATA
ISTANZA
PEC
48 ore
(docente corso poliba approvato con dd. N. 88 del 21.05.2018)
108 ore
(docente corso poliba approvato con dd. N. 88 del 21.05.2018)
48 ore
(docente corso poliba approvato con dd. N. 88 del 21.05.2018)
8 ore
(docente corso agg.to denominato Novità in Acustica edilizia - Ordine Ing.
BAT autorizzato dalla Regione Puglia con DD. 253 del 19.08.2020 tenutosi in
data 23.09.2020)
10 ore
(docente corso agg.to 14-1 febbraio 2020 intitolato “Valutazione
dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative” erogato dal
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Imprese e approvato dalla Regione
Puglia con DD. n. 305 del 13.12.2019)
10 ore
(docente corso agg.to 19-20 febbraio 2021 intitolato “Autorizzazione in
deroga per le attività temporanee” erogato dal Consorzio Servizi Artigianato
e Piccole Imprese e approvato dalla Regione Puglia con DD. n. 390 del
23.12.2020)
5 ore
Attività equiparate di istruttoria del personale della P.A. relative al rilascio di
provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale (comprendenti la
valutazione delle relazioni di impatto acustico e l’indicazione di misure di
contenimento in termini prescrittivi)
10 ore
Attività equiparate di istruttoria del personale della P.A. relative al rilascio di
provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale (comprendenti la
valutazione delle relazioni di impatto acustico e l’indicazione di misure di
contenimento in termini prescrittivi)
5 ore
(co-docente corso di agg.to per TCA in data 11.12.2020 denominato
“Acustica Edilizia”, erogato dal Politecnico di Bari e approvato dalla Regione
Puglia con DD. n. 146 del 29.04.2020)

ATTIVITA’ SVOLTE

5 ore
Anno 2020

10 ore
Anno 2020

5 ore
Anno 2019

10 ore
Anno 2021

10 ore
Anno 2020

8 ore
Anno 2020

parere TTNC
prot. 29166 del
27.04.2020

n. 15 ore/anno
2019

ORE DI AGG.TO
VALIDATE/anno

N. max. ore riconoscibili all’anno = 15

121

Durante la riunione del 04.02.2021 il TTNC ha stabilito che “ad ogni ora di docenza in corsi abilitanti e master universitari di cui ai punti a) e b) del c.1 dell’art. 22 del D.Lgs 42/2017 e in corsi di
aggiornamento può essere fatta corrispondere una sola ora di aggiornamento professionale di cui all’allegato 1 punto 2 dello stesso decereto” (rif. Nota PROT. 15189 del 15.02.2021 del MATTM )

DATA
PUBBLICAZIONE IN
ELENCO

N. ISCRIZIONE
ELENCO
NAZIONALE
DEI TCA

13176
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RIEPILOGO ANNUALE ORE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
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SEZIONE 3
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10.12.2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6474

6618

6633

6602

6795

6461

6630

6664

6499

6743

6520

6493

6459

6790

SERGIO

SABRINA

MAURIZIO

ALESSANDRO

LEONARDO

STEFANO

FABIO

ANNALISA

ERMELINDA

TOMMASO

NICOLA

VINCENZO

ROBERTO

GIUSTINIANO

NOME

124

SCARDIA

SCARAMUZZI

SARNI

SARACENO

ORSITTO

LARICCHIA

LARATO

FORMOSI

FIORENTINI

FARENGA

DI LERNIA

CARELLA

BARNABA

ARMENISE

COGNOME

15

25

15

15

15

10

15

15

10

5

5

15

15

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

12

5

13

10

5

5

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

12

6

10

11

10

5

18

3

15

5

10

15

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6425

6741

6747

6464

6677

6556

6465

6675

6418

6758

6551

6692

6702

6713

6715

6718

6748

NICOLA

RAIMONDO PIO STEFANO

MICHELE

GIUSEPPE MICHELE

TOMMASO

MICHELE

SILVIO

ANTONIO

ARCANGELO

DANIELE

GIORGIO

MICHELE

ANGELO MICHELE

MARIANNA

TIZIANO

ANTONIO

VITO

125

DATTOLI

DIBENEDETTO

VORRASIO

VORRASIO

MERCURIO

DI SIPIO

GALTIERI

SARDELLA

TARANTINO

PEDONE

MUSAIO SOMMA

LO CAPO

DI BENEDETTO

DE NORA

BIBBO’

TRAMONTE

SCIRUICCHIO

6

6

16

26

6

6

10

10

10

10

10

10

10

15

10

21

25

10

5

12

5

10

5

5

10

8

8

6

10
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6716

6753

6732

6744

6766

6733

6734

6738

6742

6762

6719

6755

6714

6725

6710

6557

6586

GIOVANNI

GIACINTO

MASSIMO POMPEO

MATTEO

MASSIMO RUGGIERO

GIANLUCA

LUIGI

GIULIO

MICHELE

LUIGI GIUSEPPE

ANTONIO

RAFFAELE

ANTONIO LUCIO

GIOVANNI

PATRIZIA

ANTONIO

ANTONIO

126

CICERONE

ANGELASTRI

D’AMICO

LEGGIERI

DEFAZIO

TORRACO

LABIANCA

DE PALMA

BIANCO

SANTORO

SCOCCO

GIAMMARIO

FABBIANO

MENDITTI

ZORZETTO

MISCHITELLI

FALCONE

5

5

6

11

11

11

11

16

6

6

16

6

6

6

6

11

6

5

12

12

12

10

5

10

10

17

8

5

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022
13181

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6420

6961

6659

6946

6629

6452

6524

6604

6978

6960

6631

6616

6914

6634

6620

6683

6877

MASSIMO

ANTONIO PAOLO

DONATO

LUCA

GABRIELE

ANTONIO

CHIARA

DOMENICO

FRANCESCO

PANTALEO

VITO

ANTONIO

GIUSEPPE

CRISTOFARO

NICOLA

GIAMMARCO

ANDREA VINCENZO

127

CORIANO’

CARLUCCI

CARABOTTI

BALDASSARRE

ALLEGRO

SUMMA

SUMMA

SPECIALE

SEMERARO

SCIANCALEPORE

SCARPELLI

SARDONE

PETROSINO

PALMIERI

PALMIERI

LUPO

CURSOLI

12

12

12

12

12

10

10

10

10

5

17

5

5

5

10

10

5

5

17

17

13

5

5

20

10

17

8

8

5

4

12

15

15

10

4

18

4

15

10
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6902

6834

6858

6823

6941

6789

6640

6918

6623

6826

6831

6651

6894

287

369

371

6582

LUCIANO

FRANCESCO

MARTINO

ANDREA

GIUSEPPE ALESSANDRO

ALBERTO

GABRIELE

FILIPPO

ANNALISA

VINCENZO

GIACOMO

MICHELE

CIRO

FRANCESCO

RICCARDO

CHIARA

ANTONIO

128

BERRIOLA

NEGLIA

CANNARILE

RICCIARDI

TRAMACERE

MALVINDI

TOTARO

SELLERI

PETROSINO

MORRA

INTIGLIETTA

GRECOLINI

GENTILE

FRACASSO

FIORILLO

FAVALE

DE SALVO

10

10

10

6

12

12

12

12

12

12

12

12

17

12

12

12

12

5

12

12

5

20

15

12

8

4

8

5

8

10

8
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6709

6705

6695

6731

6728

6704

6696

6750

6756

6482

6694

6707

6442

6483

6589

6453

6445

GAETANO

FRANCESCO PAOLO

MICHELE

ROLANDO ANTONIO

LORETO

LUIGI

ARTURO

SALVATORE

SABRINA PAOLA

STEFANO

MICHELE

MARCO

DOMENICO

MASSIMO

RAFFAELE

ANTONIO

MASSIMILIANO

129

CUCINELLA

BONASIA

BASTO

ANDRIANI

ANDRIANI

VAIRA

SANTO

RUTIGLIANI

PIANCONE

GUERRA

GUERRA

GUERRA

FORTE

CAPUTO

CALABRESE

CALABRESE

BOTTALICO

12

12

12

12

12

10

10

10

10

10

10

10

10

5

10

10

10

17

8

12

12

5

6

6

10
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6489

6409

6423

6569

6973

6440

6447

6660

6540

6575

6667

6472

6573

6412

6574

6428

6597

PIETRO

DESIATI

LUCIA

ANTONIO

INNOCENZO

MICHELE

LUIGI BERARDINO

FRANCESCO

MICHELE VITO MASSIMO

ANTONIO

DOMENICO

FILIPPO

MARIA GRAZIA

ANGELA

NICOLA

GIUSEPPE

MICHELE

130

LAMANUZZI

MICHELE

MASSARO

FARELLA

LENOCI

VITUCCI

VERZILLO

SOLFRIZZO

SMALDINO

SANTERAMO

MANCAZZO

LOPEDOTE

LIZZIO

GENCO

DIZONNO

DE CESARE

DELIGIO

5

5

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

10

5

12

8

5

13

5

5

8

8

21

10

10

12

5

17

12
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6478

6451

6596

6841

6852

6846

6832

6847

6848

6850

6851

6872

6781

6879

6836

6871

6897

PAOLO

SERGIO

SALVATORE

FRANCESCO

FRANCO

CARMINE

LUCA MARTINO

MARCO ANTONIO

DOMENICO

ANTONIO

MANUELE

LEO

MARTA

IPPAZIO

FRANCESCO

ALESSANDRO

MARCO

131

ALEMANNO

ROMANO

STEFANO

MURRONE

MAZZOTTA

ROMANO

PAPADIA

SPINA

PALADINI

ALEMANNO

MURRI

TOMMASI

SERRA

MORCIANO

LARIZZA

PERAGO

PELLEGRINI

5

5

5

32

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

22

10

10

10

12

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

18

10

10

5

10

13186
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6840

6774

6839

6658

6609

293

6498

6543

6571

6913

6564

6967

290

6457

6948

6857

6684

ANDREA

LUIGI

ARCANGELO

RAFFAELE

ETTORE

NUNZIO

LEONARDO

DAVIDE

DOMENICO

DOMENICO

GIUSEPPE

ANDREA MICHELE

GASPARE

SERGIO

FRANCESCO

ANGELO FABRIZIO

ANTONIO

132

VINO

VERGALLO

PERRUCCI

PANNACCIULLI

NINNI

MORETTI

MITA

MARULLI

MARCHITELLI

IANNONE

CARDANO

BALDASSARRE

AMANTE

SALVATORE

MANNI

FERILLI

MANNI

24

12

22

12

12

12

12

24

17

24

12

12

12

10

10

10

10

14

5

4

6

10

5

4

10

13

10

10

10

10
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

309

302

6919

6769

6680

6421

6653

6681

6674

6671

6600

6481

6443

6697

6627

6454

6512

GIOVANNI DANIELE

LUCA

ARMANDO

DOMENICO

CAMILLO

NICOLA

LUIGI

COSIMO

PASQUALE

GERARDO

NICOLA

FABRIZIO

PAPEO

ERCOLE

GIOVANNI

GIANFRANCO

FRANCESCA

133

LOIZZO

CHIARAPPA

CAVALLO

ANTONETTI

SEMERARO

PETRUZZELLA

ELICIO

CINQUEPALMI

BRUNO

ZACCARO

DEMAIO

PALMIOTTI

FRANCESCO PELLEGRINO

CERVIGNI

CASTELLUCCIO

CANNONE

INTINI

6

5

10

15

5

12

12

12

24

12

23

5

10

5

20

10

12

22

10

10

18

10

8

5

5

15

10

6

6
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6622

6635

6965

6501

6408

6554

6611

6530

6679

6562

6538

6449

6553

6721

6410

6641

6964

AGOSTINO

LUCIO

STEFANO

ANTONIETTA

VITO

LUCIO

VINCENZO

MAURO

NICOLETTA MARIA

LUCIANO DONATO

CLAUDIO

GIUSEPPE

CESARE

ANTONIO

FABIO

PIERPAOLO

COSIMO

134

CAPOGROSSO

ARGESE

DE MATTEIS

DEBENEDITTIS

ELICIO

SIMEONE

PEPE

PERRONE

ALLEGRETTI

BIBBO'

GIORGIO MARIANO

DELEO

CASTELLANA

ALBERGO

SETARO

PIROZZOLO

PIROZZOLO

5

5

10

12

10

5

10

10

5

5

5

5

5

10

5

10

10

5

5

15

10

5

10

10

10

5

5
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6643

6644

6625

6649

6650

6661

6587

6510

6614

6576

6767

6764

6547

6761

6607

6953

6463

FILIPPO

FERNANDO ANTONIO

IVAN

COSIMO

GIOVANNI ROBERTO

ALESSIA

LUCIA VIVIANA

ENZO

ROCCO

CLAUDIO

GIUSEPPE

PAOLO

FRANCESCO

VINCENZO

COSIMO

ANTONIO

MARIA

135

CONTINISIO

TRAMONTE

TANCORRE

RUTIGLIANO

RUNCIO

RIZZI

PEDONE

NAPPI

MILELLA

LOFRUMENTO

DELEONIBUS

CENTONZE

LOTTI

PESCATORE

LONGO

LAMARINA

GIANNOTTO

6

10

5

10

20

10

10

10

10

10

20

10

18

5

5

5

5

5

10

10

10

5

8

5

10

5

5
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6456

6455

6729

6800

317

6828

5849

6406

6698

6528

6808

6615

6955

6591

6413

6928

337

MARIA

PASQUALE

ANNA

BENEDETTO

SALVATORE

ROCCO

BARBARA

ARTURO FABIO

GIOVANNI

TIZIANA

FRANCESCO

ROBERTO

ADALBERTO

IMMACOLATA

FRANCESCO

STEFANO

NICOLA

136

LATTARULO

GUGLIUCCI

GUARNIERI CALÒ CARDUCCI

FIGORITO

FICOCELLI

DI MODUGNO

D’ARGENTO

D’APRILE

CICCIOTTI

CASSANO

CARDILLO

BUCCI

BRUNETTI

ARNESANO

ANSELMO

AMATI

DE TULLIO

10

22

10

10

10

10

10

10

4

10

10

10

10

10

10

8

8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

8

8
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6810

6477

6632

6754

6798

6818

6916

6491

6784

6416

6803

6804

6419

6505

6603

6672

6976

ROLANDO

VITO MARIA

ANTONIO

ANTONIO

LUIGI

CARMELO

FRANCESCO

MADDALENA

ANTONIO SALVATORE

GIANLUCA DOMENICO

ANDREA

PAMELA

ETTORE

GIOVANNI MARIA

ANGELA

MICAELA

CARLA

137

DI LORENZO

CONVERTINI

ANTONELLI

CAPONE

VITUCCI

VERGALLO

STEFANAZZI

SCHIRONE

RENNA

PRIMAVERA

POTENZA

PERRONE

PERO’

NAPOLITANO

MORABITO

MENEGOTTO

MASTRIA

8

8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

10

22

4

10

10

10

10

10

10

8

10
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6467

6666

6963

6685

6942

6687

6585

6568

6968

6595

6931

6486

6833

6626

6935

6889

6777

CARLO

ALBERTO ANTONIO

LUCA

MARTINO

LUCIANO GIUSEPPE

FRANCO

MARCO

GIANFRANCO

GIUSEPPE

VINCENZA

ONOFRIO

ANTONIO

ORAZIO FRANCESCO

NICOLA

VITO

FERNANDO

GIOVANNA

138

CARAFA

ANTICO

TAGLIENTE

SCARAFILE

MANGIA

LATROFA

CANNONE

GIROLAMO

STRANIERI

SIGNORILE

SCATTARELLI

RICCIO

RICCI

PIRRONTI

GOFFREDO

RICCIO

DIFINO

12

12

5

12

12

12

12

5

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

4

10

10

6
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6864

6820

6793

6924

6796

6813

6893

6812

6845

6892

6870

6890

6794

6825

6844

6861

6887

GIULIO

MARCO

STEFANO

ROCCO

NICOLA

MARIELLA

MARCO

ANTONIO

STEFANO

ALBERTO

LORENZO

FABIO

CARLO

LORENZO DANIELE

ALESSANDRO

SANTO CARLO

PAOLO

139

POLICO

PISANELLO

NESTOLA

MORGANTE

LA TEGOLA

GRECO

FUMAROLA

FILONI

DE SANTIS

DE PASCALIS

DE PASCALIS

DE PASCALIS

DE LORENZIS

DE FABRIZIO

CONGEDI

CASSIANO

CASCIARO

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6930

4895

6934

6797

6878

6899

6882

6929

6868

6776

6900

6799

6433

6488

6435

6490

6462

VINCENZO MASSIMO DANILO

FRANCESCA

MICHELE

ROCCO

FERDINANDO

ALBERTO

GIUSEPPE

PIETRO

CRISTIAN

ALBERTO

ANGELO

SILFRIDO

SACHA ALEXANDRE

MARCO

STEFANO

VITO

MASSIMO

140

MASTROMARCO

FORNASARI

D’ALBA

CARONE

BUONAMASSA

ZAPPATORE

VIVA

TRALDI

TANESE

STEFANI

STAMERRA

SPEDICATO

SORGE

SELLANI

SCIPPA

SABATO

RAHO

10

5

5

5

5

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

20

5

15

8

8

8

8

8

8

8

8

8
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10.12.2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6594

6417

6537

6838

6492

6817

6740

6484

6717

6429

6523

6515

6444

6606

6513

6533

6534

ANTONIO

SALVATORE

SARA

ALBERTO

MASSIMO

EMMANUELE

ANGELA

DOMENICO

FILIPPO ALFONSO

VINCENZO

UMBERTO

NICOLA

DAMIANO ANTONIO PAOLO

SALVATORE

MAURIZIO DONATO

GIOVANNI

FRANCESCO

141

STRAGAPEDE

PATERNO

DI FRANCO

LOIZZI

GUIDO

NITTI

MASTRANDREA

LAFORGIA

FILIPPETTI

CARBONARA

BERARDI

DE VITO

MANIGRASSI

CASTRI’

VINCI

SIMEONE

RIPA

11

11

11

6

5

5

5

5

5

8

5

5

5

5

5

5

8

6

12

5

5

5

25

15

5

16

4

8

15

15
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6460

6805

6782

6859

6434

6665

6522

6432

6441

6884

6590

6605

6466

6536

6497

6682

6876

IPPAZIO ANTONIO

FRANCESCO

ANTONIO

FRANCESCO

ANNIBALE

NUNZIO

MICHELE

MARCO

FRANCESCO

FRANCESCO

VITO

ELIGIO

GIUSEPPE

RAFFAELE

PANTALEO

ANTONIO

ANTONELLA

142

MORCIANO

FILANNINO

SAVINO

GUNGOLO

DI FANO

CARONE

ARDITO

ERROI

RUGGIERO

MESSA

MATARRESE

MANSI

CECCARELLI

CONGEDO

PAPA

CASTELLUCCIO

VITERBO

5

13

5

18

10

10

10

10

12

11

16

8

12

15

13

10

10

4
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6788

6691

6610

6431

6760

6954

6506

6966

6689

516

6943

6737

6723

6592

6773

6578

6516

GIOVANNI

ALESSIO

DIEGO

FRANCESCO

GIOVANNI

GIUSEPPE

VINCENZO

FLORIANA

FRANCESCA

MARCELLO

FRANCESCO

SALVATORE

LUIGI

MICHELE

NICOLA

ATTILIO

GIANFRANCO

143

MASTRORILLO

GURRADO

FAVALE

AMMIRABILE

MARZANO

MARZANO

BRUNONE

DE MARTINO

PALMIERI

LATANZA

FUSILLI

BUCCOLIERO

CAVALIERE

COLELLA

PAPARELLA

INTRONA

GRECOLINI

10

10

10

10

5

5

6

10

10

10

10

10

5

8

10

15

5
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6535

6500

6801

6642

6971

6514

6749

6751

6485

6768

6896

6746

6628

6726

6619

6411

6875

GIOVANNI

VINCENZO

GIUSEPPE

PASQUALE

GAETANO

VITO ANTONIO

MARIA CONCETTA

NICOLA

PAOLO FRANCESCO

LAURA RITA

ORAZIO

VITO ORONZO

DANIELE

VINCENZO NICOLA

LUIGI

DOMENICO

MARIO

144

BLEVE

DI TRIA

BRUGNOLA

LIPPARI

NACCI

CASCIANO

FIORE

ROBLES

GAROFOLI

PRENCIPE

BUONAMICO

GALLO

PETARRA

GRECO

MACCAGNANO

RUGGIERO

CUCINELLA

5

10

12

8

12

12

8

8

4

3

12

12

5

12

24

12

6

3

12
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10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

2783

6965

6779

5291

6922

6923

6898

6780

6816

6866

6885

6888

6925

6895

6927

6814

6647

CORRADO

GIUSEPPE

LUCA

DAVIDE

ALESSANDRO

ANGELO

MATTEO

FRANCESCO

VINICIO MAURO

ENZO SERGIO

GIUSEPPE

MARIA CHIARA

MARTA

FABIO

LUIGI ANTONIO

ANTONIO

ROBERTO

145

DE IUDICIBUS

MONOSI

VALENTE

TORSELLO

ROMANO

POLIMENO

MORELLO

MARULLI

MALORGIO

LA TEGOLA

INGLESE

GUIDA

FUSO

DE MASI

CONTALDI

CONGEDO

BOVE

4

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

13200
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

6532

6424

6503

6957

6479

BARBARA

NICOLA

MICHELE

FRANCESCO

PASQUALE

146

VALENZANO

MANCINI

ANTONINO

LAUDADIO

BACCO

4

8

12

4

30

10

4
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GIUSEPPE

NOME

28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018

DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

02/01/2019

10082

10078

10084

10085

10087

10089

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10090

MASSIMILIANO

MILENA

CARMELA LUCIANA

LEONARDO

MARIO

FRANCESCO

FRANCESCO

28/12/2018

10081

NOME

DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

N. ISCRIZIONE
ENTECA

147

LA TORRE

COGNOME

FORTUNATO

NANULA

DI RELLA

CASTELLANO

RAVIELE

COCCIA

CELA

COGNOME

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
02.01.2019
02.01.2020

12

16

11

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
28.12.2018
28.12.2019

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
02.01.2020
02.01.2021

12

10

12

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
28.12.2019
28.12.2020

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
02.01.2021
02.01.2022

8

6

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
28.12.2020
28.12.2021

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
02.01.2022
02.01.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
28.12.2021
28.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
02.01.2023
02.01.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
28.12.2022
28.12.2023

13202
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VITO

NOME

GIUSEPPE

NOME

14/01/2019

DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

31/01/2019
31/01/2019

DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

04/02/2019

10147

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10289

10285

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10304

D’ARIES

PIETRO

ROSITA

14/01/2019

10149

NOME

DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

N. ISCRIZIONE
ENTECA

148

CRISTINA MARIA

COGNOME

SPISANI

MONTALBANO

COGNOME

CERVELLERA

SARDONE

COGNOME

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
04.02.2019
04.02.2020

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
31.01.2019
31.01.2020

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
14.01.2019
14.01.2020

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
04.02.2020
04.02.2021

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
31.01.2020
31.01.2021

8

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
14.01.2020
14.01.2021

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
04.02.2021
04.02.2022

15

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
31.01.2021
31.01.2022

16

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
14.01.2021
14.01.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
04.02.2022
04.02.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
31.01.2022
31.01.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
14.01.2022
14.01.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
04.02.2023
04.02.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
31.01.2023
31.01.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
14.01.2023
14.01.2024
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NOME

ANTONIO

NOME

DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

25/02/2019

DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

16/04/2019
16/04/2019
16/04/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10424

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10644

10645

10646

VITTORIO

COSIMO

MIMMO

ANTONIO

20/02/2019

10411

NOME

DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

N. ISCRIZIONE
ENTECA

149

BILARDI

CORRADO

ANDRESANO

COGNOME

MATICHECCHIA

COGNOME

CINQUEPALMI

COGNOME

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
16.04.2019
16.04.2020

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
25.02.2019
25.02.2020

15

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
20.02.2019
20.02.2020

33

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
16.04.2020
16.04.2021

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
25.02.2020
25.02.2021

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
20.02.2020
20.02.2021

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
16.04.2021
16.04.2022

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
25.02.2021
25.02.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
20.02.2021
20.02.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
16.04.2022
16.04.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
25.02.2022
25.02.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
20.02.2022
20.02.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
16.04.2023
16.04.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
25.02.2023
25.02.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
20.02.2023
20.02.2024
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LUCA

NOME

ANTONELLA

NOME

03/05/2019

DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

14/05/2019

DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

02/08/2019
02/08/2019

10687

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10709

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10895

10907

DI SALVATORE

GUIDO
FRANCESCO

150

URGA

COGNOME

CASTELLANA

COGNOME

MAZZOTTA

QUARTA

COGNOME

ROSSELLA

VALERIO

03/05/2019

10685

NOME

DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

N. ISCRIZIONE
ENTECA

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
02.08.2019
02.08.2020

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
14.05.2019
14.05.2020

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
03.05.2019
03.05.2020

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
02.08.2020
02.08.2021

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
14.05.2020
14.05.2021

20

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
03.05.2020
03.05.2021

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
02.08.2021
02.08.2022

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
14.05.2021
14.05.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
03.05.2021
03.05.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
02.08.2022
02.08.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
14.05.2022
14.05.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
03.05.2022
03.05.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
02.08.2023
02.08.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
14.05.2023
14.05.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
03.05.2023
03.05.2024
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NOME

LUCIA

NOME

DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

05/08/2019
05/08/2019
05/08/2019
05/08/2019
05/08/2019

DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

05/09/2019
05/09/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10915

10913

10916

10912

10911

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10960

10976

MARIO

MASSIMO

MAURIZIO

VITO ANGELO

IVANA

GIORGIO

GIOVANNI

02/08/2019

10905

MICHELE

02/08/2019

10903

151

LOSITO

CERVELLATI

COGNOME

DECATALDO

CATAPAN0

BARILE

CAMPOBASSO

BELLOMO

COGNOME

MAGNANIMO

MONGELLI

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
05.09.2019
05.09.2020

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
05.08.2019
05.08.2020

8

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
05.09.2020
05.09.2021

8

8

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
05.08.2020
05.08.2021

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
05.09.2021
05.09.2022

5

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
05.08.2021
05.08.2022

5

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
05.09.2022
05.09.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
05.08.2022
05.08.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
05.09.2023
05.09.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
05.08.2023
05.08.2024
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NOME

DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10973

10984

10975

10977

10972

10982

10971

10980

10974

10979

ORONZO

GIULIA

DANIELE

GRAZIA

GIUSEPPE

ERSILIA

FRANCESCA

MICHELE

EMILIO

VINCENZO

GIULIANA

05/09/2019

10961

152

RIEFOLO

PULIMENO

GIORDANO

ZANNA

GIGANTE

D’AMBROSIO

CALDAROLA

RUSSO

POMPILIO

ACHILLE

COGNOME

SCORZA

LEONE

MICHELE
LEONARDO

05/09/2019

10959

MARTI

FILIPPO

05/09/2019

10956

0

10

5

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
09.09.2019
09.09.2020

10

10

10

15

8

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
09.09.2020
09.09.2021

10

10

12

10

10

10

10

10

30

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
09.09.2021
09.09.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
09.09.2022
09.09.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
09.09.2023
09.09.2024
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COGNOME

PALADINI

NOME

DANIELE
CARMELO

DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

18/10/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

11119

153

STAMERRA

FERNANDO

14/10/2019

COGNOME

DONGIOVANNI

11071

NOME

BELISARIO

COGNOME

DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

07/10/2019

11057

NOME

N. ISCRIZIONE
ENTECA

DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

N. ISCRIZIONE
ENTECA

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
18.10.2019
18.10.2020

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
14.10.2019
14.10.2020

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
07.10.2019
07.10.2020

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
18.10.2020
18.10.2021

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
14.10.2020
14.10.2021

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
07.10.2020
07.10.2021

8

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
18.10.2021
18.10.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
14.10.2021
14.10.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
07.10.2021
07.10.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
18.10.2022
18.10.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
14.10.2022
14.10.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
07.10.2022
07.10.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
18.10.2023
18.10.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
14.10.2023
14.10.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
07.10.2023
07.10.2024

13208
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

MARTELLOTTA

AUDREY MARIA
NOEMI

NOME

11/05/2020

DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

31/03/2021
31/03/2021

11461

N. ISCRIZIONE
ENTECA

11668

11674

VINCENZO

FRANCESCO

COGNOME

NOME

DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

N. ISCRIZIONE
ENTECA

154

DETTOLI

AMBRUOSI

COGNOME

AMICO

ANTONELLA

14/01/2020

COGNOME

11337

NOME

DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

N. ISCRIZIONE
ENTECA

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
31.03.2022
31.03.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
31.03.2021
31.03.2022

10

20

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
11.05.2021
11.05.2022

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
14.01.2021
14.01.2022

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
11.05.2020
11.05.2021

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
14.01.2020
14.01.2021

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
31.03.2023
31.03.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
11.05.2022
11.05.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
14.01.2022
14.01.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2024
31.03.2024
31.03.2025

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
11.05.2023
11.05.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
14.01.2023
14.01.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2025
31.03.2025
31.03.2026

N.
ORE
TOT
ANNO
2024
11.05.2024
11.05.2025

N.
ORE
TOT
ANNO
2024
14.01.2024
14.01.2025
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

31/05/2021

N. ISCRIZIONE
ENTECA

11717

GIOVANNI

NOME

155

SCARANO

COGNOME

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
31.05.2021
31.05.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
31.05.2022
31.05.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
31.05.2023
31.05.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2024
31.05.2024
31.05.2025

N.
ORE
TOT
ANNO
2025
31.05.2025
31.05.2026
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA - RIR 22 febbraio 2022, n. 58
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. dell’Ing. Davide PAPARELLA.
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
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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”;
VISTA la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale”;
VISTA la D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad
oggetto la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo
al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale””.
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”;
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VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
VISTA la sentenza n. 191/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima
(di seguito “TAR Lecce”) sul ricorso n.rg. 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Provincia
di Lecce, riguardante la titolarità della competenza in materia di riconoscimento della professione di tecnico
competente in acustica ai sensi del D.Lgs. n.42/2017.
CONSIDERATO CHE, con PEC del 17.01.2022 e successiva integrazione del 04.02.2022, l’Ing. Davide Paparella,
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 Ingegneria
Meccanica LM-33”, così come attestato da idonea certificazione rilasciata dal Politecnico di Bari ed allegata
all’istanza ricevuta;
• 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 dall’aspirante tecnico è stato organizzato dalla Associazione Assform,
autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con D.D. n. 8090 del 19.10.2020 e conclusosi con l’esame finale
in data 08.10.2021. Ad evidenza di ciò, l’aspirante tecnico ha allegato all’istanza il relativo “attestato di
frequenza e di superamento dell’esame finale” rilasciato dal soggetto erogatore e sottoscritto dal Presidente
della Commissione esaminatrice e dal Direttore della Società erogatrice.
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;
• l’istante ha superato con profitto l’esame finale del corso abilitante autorizzato dalla Regione Emilia
Romagna con DD. n. 8090 del 19.10.2020 ed erogato dalla Associazione Assform.
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,
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DETERMINA:
1.

2.

3.

4.

di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs n.42/2017 e smi e di riconoscere al tecnico sotto
elencato il possesso dei requisiti di cui all’art. 22 c.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:
COGNOME

NOME

ID ISTANZA

PAPARELLA

DAVIDE

ID=83628
ID=85010

di trasmettere il presente provvedimento all’indirizzo PEC personale riportato dal suddetto tecnico nella
relativa istanza; sarà cura del tecnico comunicare tempestivamente al Servizio competente eventuali
variazioni del predetto indirizzo di posta elettronica certificata;
di provvedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e sulla base delle indicazioni
fornite dal MiTE (ex MATTM), 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 18 febbraio 2022, n. 50
ID_6114. Pratica SUAP n. 38746. PSR Puglia 2014/2020 M4/SM4.1A “Intervento per la realizzazione di un
deposito attrezzi agricoli su fondo rustico sito in agro di Altamura alla località Torre la macchia” - Proponente:
Ditta Lorusso Filomena. 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;
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.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
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di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.
VISTA la Determina n. 7 dell’01/09/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno
2021, n. 1084, avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente
ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo
Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta
regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli
incarichi di dirigenti di Servizio”.
VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22;
VISTA la DGR n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale”;
VISTA la DD n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto
la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale”
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e 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
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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), con cui il
SIC “Murgia Alta” è stata designata Zona speciale di conservazione (ZSC);
la DGR 22 marzo 2016, n. 314, con cui è stato approvato il Piano per il Parco nazionale dell’Alta Murgia e
relativo Regolamento;
la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in
data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: “Atto di indirizzo e
coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della
Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo
6 del D.P.R. n. 120/2003.Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni
alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”

Premesso che:
 con nota pec acclarata al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali al nr. AOO_089/13865 del
27/09/2021, il SUAP Sistema Murgiano avviava il procedimento ordinario, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R.
n. 160/2010, riguardante la richiesta pervenuta in data 17/09/2021 dalla proponente, sig.ra Lorusso
Filomena, coinvolgendo lo scrivente Servizio ai fini del parere di valutazione di incidenza ex art. 5 del DPR
357/97 e smi.
PREMESSO altresì che:
in base alla documentazione in atti, emerge che ricorrono i presupposti dell’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così
come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017, in quanto, per l’intervento in argomento, è stata avanzata nei
confronti della Regione Puglia domanda di finanziamento a valere sul PSR Puglia 2014 – 2020, M4/SM 4.1A .
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 degli interventi
Il progetto proposto consiste nella realizzazione di un deposito di attrezzature agricole, da realizzare in struttura
prefabbricata in c.a. con copertura a doppia falda, completa di tamponamenti ed impermeabilizzazione,
con pavimentazione in cemento industriale. E’ prevista anche la realizzazione di un piazzale di pertinenza in
materiale permeabile, tramite vespaio di circa 40 cm, uno strato di ghiaia di circa 10 cm, con un sovrastante
strato di stabilizzato di circa 5 cm.
Descrizione del sito di intervento
Il sito è ubicato in località “Torre La Macchia”, in zona agricola E/1 di Altamura, censita nel Catasto Terreni del
Comune di Altamura al Foglio 151, p.lle 218, 259 e 260.
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 dell’area 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 paesaggistica: L ‘Altopiano Murgiano.
La medesima area oggetto d’intervento è interamente ricompresa nell’area ZSC-ZPS “Murgia Alta”
(IT9120007). Secondo il relativo Formulario standard, aggiornato a seguito della DGR 218/2020 ed al quale si
rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui all’art. 4 della Direttiva Uccelli e all’Allegato II della
Direttiva Habitat, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat:
 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.
 3170* - Stagni temporanei mediterranei
 3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e
Populus alba
 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia)
 6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea,
 62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)
 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica,
 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”
 9250 “Querceti a Quercus trojana”
 9340 - Querceti a Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Si richiamano i seguenti obiettivi di conservazione individuati per la ZSC in argomento così come riportati dal
R.R. 12 del 2017:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170*
e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
Si richiamano inoltre le seguenti misure di conservazione obbligatorie in tutte le ZPS ai sensi del R.r. 28 del
2008:
- distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall’art. 9 della direttiva 79/409 e
previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
- utilizzo di diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali;
- taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d’interesse comunitario;
e le misure di conservazione per le ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici e ambienti misti
mediterranei, in particolare:
- divieto del dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale;
- divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti e di nuova realizzazione;
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nella realizzazione di chiudende è necessario permettere il passaggio della fauna selvatica;
divieto di forestazione con essenze arboree alloctone.

Preso atto che:
 dalla lettura congiunta del formulario standard e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018,
le superfici oggetto d’intervento non sono caratterizzate dalla presenza di habitat della Rete Natura 2000
censiti nell’ambito del sito RN2000 in argomento;
 le stesse superfici sono inserite in un contesto già antropizzato, caratterizzato da edilizia diffusa.
Considerato che:
- in base agli obietti di conservazione della ZSC/ZPS “Murgia Alta”, sulla scorta della tipologia d’intervento
proposto e della sua collocazione nel contesto del sito RN2000, in assenza di effetti cumulativi con altri
piani o progetti, è possibile escludere il verificarsi di incidenze significative dirette, indirette e cumulative
generate dalla realizzazione del progetto in argomento.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del SIC “Murgia Alta” (IT9120007), non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e smi.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto relativo alla
realizzazione di un deposito attrezzi agricoli su fondo rustico sito in agro di Altamura alla località Torre la
macchia” – Comune di Altamura – proposto dalla Ditta Lorusso Filomena nell’ambito della M4/SM 4.1 A
del PSR Puglia 2014/2020, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della 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;
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 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al RUP del SUAP;
di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta proponente, che ha l’obbligo di comunicare
la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti, al
responsabile della SM4.1A – Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura, ed, ai fini
dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Regionale di Vigilanza, al
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo CC Forestali di Bari) ed al
Comune di Altamura;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 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. 22/2021;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
			
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
								
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

13221

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 febbraio 2022, n. 52
PSR Puglia 2014 - 2020. M4/SM4.4 B “Posa in opera di recinzione elettrificata in due appezzamenti in
agro di Gioia del Colle (BA)”. Proponente: Lorusso Andrea. Comune di Ruvo di Puglia (BA). Valutazione di
Incidenza Ambientale (fase di screening). ID_6147.
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:
− PEC del 13/09/2021, acquisita al prot. AOO_089/28/10/2021 n. 15624, il tecnico incaricato dal proponente
ha trasmesso la documentazione volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza (screening) relativo
all’intervento in oggetto trasmettendo la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 360/2006 e s.m.i.;
− con nota prot. AOO_089/28/12/2021 n. 18772, il Servizio VIA e VINCA, ha richiesto la trasmissione dei
file vettoriali (shape file nel sistema di riferimento WGS 84 fuso 33N) così come previsti dalla D.G.R. n.
1362/2018 (ora D.G.R. 1515/2021) il cui format è stato trasmesso in allegato all’istanza;
− con nota prot. n. 5957 del 27/12/2021, acquisita al prot. AOO_089/27/12/2021 n. 18735, il Parco nazionale
dell’Alta Murgia ha espresso il proprio parere ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. n. 11/2001 e s.m.i. rilasciando
contestualmente il nulla osta alla realizzazione dell’intervento;
− con PEC del 31/12/2021, acquisita al prot. AOO_089/17/01/2022 n. 399, il tecnico incaricato ha trasmesso
gli shape file richiuesti
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− con nota prot. AOO_089/18/01/2022 n. 419, il medesimo Servizio, a seguito dell’approfondimento
istruttorio condotto, e rilevando che l’area di intervento intercettava un’area ad alta pericolosità di
inondazione, ha richiesto il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede
Puglia) ai sensi dell’art. 6 c. 4bis della L.r. n. 11/2001 e smi, sospendendo i termini del procedimento;
− con nota prot. n. 4302 del 16/02/2022, acquisita al prot. AOO_089/16/02/2022 n. 1944, l’Autorità di
Bacino ha reso il proprio parere ai sensi della norma innanzi richiamata
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “Relazione tecnica”, l’intervento consiste nella realizzazione di una
recinzione in rete metallica elettrosaldata della lunghezza complessiva di m 1.030,00. Per la sua realizzazione
sono previsti i seguenti lavori:
1. Scavo lungo il perimetro del fondo oggetto di intervento di una trincea delle dimensioni di 50 cm. di
profondità e 30 cm. di larghezza, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici;
2. Posa di pali in legno del diametro 10/15 cm. e altezza 2,50 ml. che saranno collocati ogni 2,50 ml. e
interrati di circa 50 cm., ad alcuni pali (terminali, d’angolo e di rinforzo) sarà necessario rinforzarli, mediante
l’aggiunta di calcestruzzo in fondazione, fino ad una quota di circa 10 cm sotto il piano di campagna e
successivamente ricolmato da terreno vegetale tale da avere a lavori ultimati nessuna percezione visiva
del calcestruzzo utilizzato;
3. Posa di rete metallica elettrosaldata che sarà interrata ed avrà una altezza dal piano di campagna di ml.2,00
e posa di tiranti, per consentire il passaggio di piccoli animali, lungo la stessa e ogni 30,00 ml. saranno
realizzati dei cunicoli delle dimensioni di 30 x 30 cm.;
4. Riempimento dello scavo utilizzando il materiale di risulta.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento da recintare è catastalmente individuata dalle particelle n. 42, 79 e 108 del foglio n. 105
del Comune di Ruvo di Puglia (BA) ed è interamente ricompresa nell’area ZPS-ZSC “Murgia Alta” (IT9120007)
nonché ricadendo nella Zona “B” del Parco nazionale dell’Alta Murgia. L’area di intervento è altresì limitrofa
a tratti del reticolo idrografico censito dall’Autorità di Bacino. 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 interessa in parte
terreni a seminativo ed in parte superfici a pascolo naturale, classificati secondo la carta degli habitat del
Piano del Parco e gli strati informativi della D.G.R. n. 2442/2018 come habitat 62A0. 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
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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
rilevato che:
− con nota prot. n. 5957 del 27/12/2021, acquisita al prot. AOO_089/27/12/2021 n. 18735, il Parco nazionale
dell’Alta Murgia ha espresso il proprio parere, favorevole con le indicazioni ivi riportate, allegato al presente
Atto per farne parte integrante (All. 1 e 1a);
− con nota prot. n. 4302 del 16/02/2022, acquisita al prot. AOO_089/16/02/2022 n. 1944, l’Autorità di
Bacino ha reso il proprio parere, allegato al presente Atto per farne parte integrante (All. 2);
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.

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 “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
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DETERMINA
−

−
−

−

−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto “Posa in opera
di recinzione elettrificata in due appezzamenti in agro di Ruvo di Puglia (BA)” presentato nell’ambito del
PSR Puglia 2014 - 2020 M4/SM4.4 B. 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: Sig. Andrea Lorusso 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), 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;
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, dall’all. 1 composto da n. 1 (una) pagina, dall’allegato 1a composto da n. 4 (quattro)
pagine e dall’all. 2 composto da n. 3 (tre) 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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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)

fba.43467@pec.carabinieri.it
fba.43461@pec.carabinieri.it

PARCO NAZIONALE DELL`ALTA MURGIA

U

Protocollo N.0005957/2021 del 27/12/2021

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.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. LORUSSO Andrea . 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 “Lama Reale” censiti in catasto al fg. 105, p.lle 42, 79, 108 e ricadenti in Zona B,
Aree di Riserva generale orientata, secondo il Piano per il Parco . Trasmissione nulla osta

e parere ai fini della valutazione d’incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed
ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.

In allegato si trasmette copia del nulla osta n. 67/2021 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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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Istanza di nulla osta in bollo;
Documenti di riconoscimento della Ditta istante e del tecnico progettista;
Visura catastale;
Relazione tecnica;
Screening V.Inc.A.;
Elaborato cartografico;
Documentazione fotografica;

Il tutto a condizione che:
1. I pali della recinzione metallica siano del tipo in legno e infissi per una
profondità non superiore 50 cm senza l’uso di malte cementizie, 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. Siano preservate le superfici a pascolo, per le quali va evitata ogni forma di
degradazione della vegetazione, nonché i muretti a secco e la vegetazione
arbustiva autoctona presenti, eventuali interventi sulla stessa avvengano
secondo le “Disposizioni tecniche per l’esecuzione di operazioni forestali e di
prevenzione incendi nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia” (approvate con
Determinazione Dirigenziale n. 180 del 1. Luglio 2016, rettificate e
riapprovate con Determinazione Dirigenziale n. 134 del 6. Giugno 2017);
3. 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;
4. in fase di cantiere siano utilizzati mezzi manuali o gommati di piccole
dimensioni, siano adottate tutte le misure atte al contenimento delle polveri e
del rumore e sia ridotto al minimo lo stazionamento dei rifiuti di demolizione
presso il cantiere, in ogni caso non si creino cantieri temporanei su suoli
coperti da vegetazione spontanea e sulle superfici ad habitat;
5. I materiali di scarto, se non riutilizzati in cantiere, vengano smaltiti in
apposite discariche autorizzate;
6. A fine lavori, se alterati in fase di cantiere gli spazi limitrofi al manufatto in
questione, sia ripristinato lo stato dei luogh i;
7. Siano osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni intervenute
nel procedimento, se non contrastanti con quelle di questo Ente , oltre che le
norme richiamate nel presente provvedimento ;
8. 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.;
3
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- La violazione delle disposizioni cont enute nel presente provvedimento sarà
sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.
Gravina in Puglia, 22/11/2021.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Mariagiovanna Dell’Aglio
Firmato digitalmente da
DELL'AGLIO MARIAGIOVANNA
C: IT

Il Direttore
Prof. Domenico Nicoletti
Firmato digitalmente da
NICOLETTI DOMENICO
C: IT

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. che
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

4

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 4302/2022 del 16-02-2022
Doc. Principale - Copia Documento
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AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 4302/2022 del 16-02-2022
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 febbraio 2022, n. 54
PSR Puglia 2014 - 2020. M4/SM4.4 B “Posa in opera di recinzione elettrificata in due appezzamenti in agro di
Gioia del Colle (BA)”. Proponente: Az. Agricola Lombardi Gaetano. Pratica SUAP (omissis)-017633-4434250
Comune di Gioia del Colle (BA). Valutazione di Incidenza Ambientale (fase di screening). ID_6092.
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
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto

13236

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

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
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
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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. n. 23859 del 25/08/2021, acquisita al prot. AOO_089/25/08/2021 n. 12140, il SUAP di
Gioia del Colle ha trasmesso la documentazione (codice pratica (omissis)-017633-4434250) volta al
rilascio del parere di Valutazione di incidenza (screening) relativo all’intervento in oggetto trasmettendo la
documentazione prevista dalla D.G.R. n. 360/2006 e s.m.i.;
− con nota prot. AOO_089/11/11/2021 n. 16297, il Servizio VIA e VINCA, erroneamente, ha richiesto il
pagamento degli oneri istruttori;
− con nota prot. AOO_089/28/12/2021 n. 18776, questo Servizio, nel dare evidenza dell’avvenuto pagamento
degli oneri istruttori, ha richiesto il “sentito” del Parco Nazionale dell’Alta Murgia così come disposto
dalla DGR n. 1515/2021, a mente del paragrafo 2.7 delle LG nazionali relative allo screening di incidenza,
sospendendo i termini del procedimento ai sensi dell’art. 2 co. 7 e art. 17 della Legge n. 241/1990 e smi;
− con nota prot. AOO_089/20/01/2022 n. 577, il medesimo Servizio, a seguito dell’approfondimento
istruttorio condotto, e rilevando che l’area di intervento intercettava un’area ad alta pericolosità di
inondazione, ha richiesto il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede
Puglia) ai sensi dell’art. 6 c. 4bis della L.r. n. 11/2001 e smi, sospendendo i termini del procedimento;
− con nota prot. n. 574 del 10/02/2022, acquisita al prot. AOO_089/10/02/2022 n. 1633, il Parco nazionale
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dell’Alta Murgia esprimeva il proprio parere ai sensi della norma innanzi richiamata;
− con nota prot. n. 4299 del 16/02/2022, acquisita al prot. AOO_089/16/02/2022 n. 1945, l’Autorità di
Bacino rendeva il proprio parere ai sensi della norma innanzi richiamata
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 “3 Relazione - VINCA - Lombardi G”, l’intervento oggetto di valutazione
consiste nella realizzazione di una recinzione elettrificata per salvaguardare il bestiame ovicaprino allevato
nell’azienda condotta dal proponente dall’azione dei predatori (lupi e cani selvatici). La recinzione, della
lunghezza complessiva di m 2.930 sarà posta a circa 4 metri di distanza dai muri a secco che delimitano la
proprietà tranne che sul lato sud della recinzione nelle particelle 8 e 51 dove sarà posta a 7,50 metri dal filare
più esterno del ciliegeto. La recinzione sarà costituita da sei cavi posti alla distanza di 15, 40, 75, 105, 140,
175 cm dal suolo. Come ulteriori dissuasori, sarà apposto del nastro segnaletico sulla medesima recinzione.
Descrizione del sito di intervento
L’area da recintare è costituita da tre appezzamenti catastalmente individuati dalle particelle n. 8, 18, 30,
51 e 4749 del foglio n.62 del Comune di Gioia del Colle (BA) ed è interamente ricompresa nell’area ZPSZSC “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 né nell’area di intervento né nel suo intorno sono presenti habitat censiti dalla
D.G.R. n. 2442/2018. 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 bufo e Bufo balearicus, di mammiferi: Canis lupus, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii,
Myotis blythii, Pipistrellus kuhlii, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, di rettili: Coronella
austriaca, Cyrtopodion kotschyi, Elaphe quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Lacerta viridis, Podarcis siculus,
le seguenti specie di uccelli: Alauda arvensis, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Coracias
garrulus, Falco biarmicus, Falco naumanni, Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Melanocorypha
calandra, Calandrella brachydactyla, Lullula arborea, Saxicola torquata, Oenanthe hispanica, Lanius minor,
Lanius senator, Passer montanus, Passer italiae.
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: La sella di Gioia del Colle

rilevato che:
− con nota prot. n. 574 del 10/02/2022, acquisita al prot. AOO_089/10/02/2022 n. 1633, il Parco nazionale
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dell’Alta Murgia ha espresso il proprio parere, favorevole con le indicazioni ivi riportate, allegato al presente
Atto per farne parte integrante (All. 1 e 1a);
− con nota prot. n. 4299 del 16/02/2022, acquisita al prot. AOO_089/16/02/2022 n. 1945, l’Autorità di
Bacino ha reso il proprio parere, allegato al presente Atto per farne parte integrante (All. 2);
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.
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 “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 “Posa in opera
di recinzione elettrificata in due appezzamenti in agro di Gioia del Colle (BA)” presentato nell’ambito del
PSR Puglia 2014 - 2020 M4/SM4.4 B. 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
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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, per il tramite del SUAP di Gioia del Colle, al soggetto proponente:
Az. Agricola Lombardi Gaetano he 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, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), 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 Gioia del Colle (BA);
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, dall’all. 1 composto da n. 2 (due) pagine, dall’allegato 1a composto da n. 2 (due) pagine
e dall’all. 2 composto da n. 3 (tre) pagine per complessive n. 15 (quindici) 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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Prot. ST/MD

Firmatario: MARIAGIOVANNA DELL'AGLIO, DOMENICO NICOLETTI

Re gione Puglia
Servizio Autorizza z io ni Ambienta li
Servizio VIA e VINCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000574/2022 del 10/02/2022

PARCO NAZIONALE DELL`ALTA MURGIA

U

serv izio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID_6092. PSR Puglia 2014 - 2020. M4/SM4.4 B “Posa in opera di recinzione
elettrificata in due appezzamenti in agro di Gioia del Colle (BA)”. Proponente: Az. Agricola
Lombardi Gaetano. Comune di Gioia del Colle (BA). Valutazione di incidenza ex art. 5 del
DPR 357/97 e ss.mm.ii Trasmissione del “sentito” ai fini della v alutazione di
Incidenza ex art. 5, c. 7, del DPR 357/97 e smi.

Si riscontra la nota acquisita al prot. 5 969 del 28/12/2021 di questo Ente, nell’ambito
del procedimento in oggetto per comunicare quanto segue:
L’intervento riguarda la realizzazione di una recinzione elettrificata volta alla
salvaguardia del bestiame dall’attacco di predatori, a farsi presso tre appezzamenti
utilizzati per colture erbacee, censiti in catasto al fg. 62, p.lle 8,18, 30, 51 e 4749
dell’agro di Gioia del Colle.
La recinzione sarà posta a 4,00 ml dai muretti a secco esistenti e sarà composta da 6
cavi elettrici posti a partire da 15 cm da terra, pali posti a distanza di 3 metri ed
altezza fuori terra di 1,75 ml, e sarà dotata di elettrificatori ad elevata potenza e di
messa a terra. Sono altresì previste n. 3 aperture con maniglie isolate.
Le aree d’intervento riguardano dei terreni agricoli e s’inseriscono in un contesto
agrario caratterizzato da colture erbacee e arboree. Dette aree non sono prossime a
superfici ad habitat, così come descritte nei relativi formulari standard ZSC - ZPS, pur
essendo legate ad esse numerose specie connesse agli ambienti agricoli.
Per quanto sopra esposto, ed ai soli fini del “sentito” per la Valutazione di Incidenza
ex art. 5, c. 7, del DPR 357/97 e s.m.i. si ritiene che l’intervento proposto non
determini incidenze significative su habitat naturali e sulle specie connesse agli
ambienti agricoli del Sito.
In ogni caso l’intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del Regolamento
Regionale n. 28/2008 e del Regolamento Regionale del 10 maggio 2016, n. 6 e
ss.mm.ii.
V ia Fir e nz e n. 10 – 70024 - G r a v ina

in P ug lia

(B A ) - T e l. 080/3262268 – Fa x 080/32617 67

www.p a r c o a lta m ur g ia . g o v .it - e -m a il: info @p a r c o a lta m ur g ia .it - C .F. P a r t. I V A : 06339200724

13241

13242

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

Si informa in ultimo che questo Ente con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.
23/2019 ha adottato le “Linee Guida per recinzioni, muretti e punti d ’acqua”, in
allegato, recanti anche le modalità di protezione degli allev amenti da lupo , che
possono essere prese a riferime nto per la realizza zio ne dell’inte r ve nto.
Il Re s pons abile de l Se rvizio Te cnico
Arch. Mariagio
va nna Dell’Aglio
Firmato digitalmente da
DELL'AGLIO MARIAGIOVANNA
C: IT

Firmatario: MARIAGIOVANNA DELL'AGLIO, DOMENICO NICOLETTI

Firmato digitalmente
da NICOLETTI
DOMENICO
C: IT

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000574/2022 del 10/02/2022

PARCO NAZIONALE DELL`ALTA MURGIA

U

Il Dire ttore
Prof. Domenico Nicoletti

Do cu men t o i n fo rma t i co fi rma t o d i g i t a l men t e a i sen si d el D.Lg s 8 2 / 2 0 0 5 s.m.i . ch e so st i t u i sce i l
d o cu men t o ca rt a ceo e l a fi rma a u t o g ra fa

V ia Fir e nz e n. 10 – 70024 - G r a v ina

in P ug lia

(B A ) - T e l. 080/3262268 – Fa x 080/32617 67

www.p a r c o a lta m ur g ia . g o v .it - e -m a il: info @p a r c o a lta m ur g ia .it - C .F. P a r t. I V A : 06339200724
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Prot. ST/MD

serv izio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Re gione Puglia
Servizio Autorizza z io ni Ambienta li
Servizio VIA e VINCA

Oggetto: ID_6092. PSR Puglia 2014 - 2020. M4/SM4.4 B “Posa in opera di recinzione
elettrificata in due appezzamenti in agro di Gioia del Colle (BA)”. Proponente: Az. Agricola
Lombardi Gaetano. Comune di Gioia del Colle (BA). Valutazione di incidenza ex art. 5 del
DPR 357/97 e ss.mm.ii Trasmissione del “sentito” ai fini della v alutazione di
Incidenza ex art. 5, c. 7, del DPR 357/97 e smi.

Si riscontra la nota acquisita al prot. 5 969 del 28/12/2021 di questo Ente, nell’ambito
del procedimento in oggetto per comunicare quanto segue:
L’intervento riguarda la realizzazione di una recinzione elettrificata volta alla
salvaguardia del bestiame dall’attacco di predatori, a farsi presso tre appezzamenti
utilizzati per colture erbacee, censiti in catasto al fg. 62, p.lle 8,18, 30, 51 e 4749
dell’agro di Gioia del Colle.
La recinzione sarà posta a 4,00 ml dai muretti a secco esistenti e sarà composta da 6
cavi elettrici posti a partire da 15 cm da terra, pali posti a distanza di 3 metri ed
altezza fuori terra di 1,75 ml, e sarà dotata di elettrificatori ad elevata potenza e di
messa a terra. Sono altresì previste n. 3 aperture con maniglie isolate.
Le aree d’intervento riguardano dei terreni agricoli e s’inseriscono in un contesto
agrario caratterizzato da colture erbacee e arboree. Dette aree non sono prossime a
superfici ad habitat, così come descritte nei relativi formulari standard ZSC - ZPS, pur
essendo legate ad esse numerose specie connesse agli ambienti agricoli.
Per quanto sopra esposto, ed ai soli fini del “sentito” per la Valutazione di Incidenza
ex art. 5, c. 7, del DPR 357/97 e s.m.i. si ritiene che l’intervento proposto non
determini incidenze significative su habitat naturali e sulle specie connesse agli
ambienti agricoli del Sito.
In ogni caso l’intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del Regolamento
Regionale n. 28/2008 e del Regolamento Regionale del 10 maggio 2016, n. 6 e
ss.mm.ii.
V ia Fir e nz e n. 10 – 70024 - G r a v ina

in P ug lia

(B A ) - T e l. 080/3262268 – Fa x 080/32617 67

www.p a r c o a lta m ur g ia . g o v .it - e -m a il: info @p a r c o a lta m ur g ia .it - C .F. P a r t. I V A : 06339200724
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Si informa in ultimo che questo Ente con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.
23/2019 ha adottato le “Linee Guida per recinzioni, muretti e punti d ’acqua”, in
allegato, recanti anche le modalità di protezione degli allev amenti da lupo , che
possono essere prese a riferime nto per la realizza zio ne dell’inte r ve nto.
Il Re s pons abile de l Se rvizio Te cnico
Arch. Mariagio
va nna Dell’Aglio
Firmato digitalmente da
DELL'AGLIO MARIAGIOVANNA
C: IT

Il Dire ttore
Prof. Domenico Nicoletti
Firmato digitalmente
da NICOLETTI
DOMENICO
C: IT

Do cu men t o i n fo rma t i co fi rma t o d i g i t a l men t e a i sen si d el D.Lg s 8 2 / 2 0 0 5 s.m.i . ch e so st i t u i sce i l
d o cu men t o ca rt a ceo e l a fi rma a u t o g ra fa

V ia Fir e nz e n. 10 – 70024 - G r a v ina

in P ug lia

(B A ) - T e l. 080/3262268 – Fa x 080/32617 67

www.p a r c o a lta m ur g ia . g o v .it - e -m a il: info @p a r c o a lta m ur g ia .it - C .F. P a r t. I V A : 06339200724
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 22 febbraio 2022, n. 55
ID_6115. POR FESR-FSE PUGLIA 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO ASSE XII - Azione 12.1 - “SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE SUS” PROGETTO INTEGRATO VIA P Cassano -Via Lagomagno. Comune di Gioia del Colle (Ba).
Proponente: Comune di Gioia del Colle (BA). Valutazione di incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii,
livello I “fase di screening”.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa 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 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 DGR n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale”;
VISTA la DD n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto
la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale”
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e 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)”;
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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), con cui il
SIC “Murgia Alta” è stata designata Zona speciale di conservazione (ZSC);
la DGR 22 marzo 2016, n. 314, con cui è stato approvato il Piano per il Parco nazionale dell’Alta Murgia e
relativo Regolamento;
l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012,
ha stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di
valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti
ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti
della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse
pubbliche”;
la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in
data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: “Atto di indirizzo e
coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della
Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo
6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni
alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

PREMESSO che:
− con nota acclarata al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14180 del 30/09/2021,
il Direttore dell’Area Tecnica del Comune di Gioia del Colle trasmetteva domanda di attivazione del
procedimento di valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e L.R. n. 11/2001
per l’intervento in oggetto finanziato nell’ambito dell’Asse XII del PO FESR 2014-2020, rendendo la relativa
documentazione
disponibile
al
link
https://drive.google.com/drive/folders/1annHxLlSBSivb-2bTxjaI3nrxu2YZ7DF?usp=sharing;
− in data 24/12/21 con prot. 089/18701, questo Servizio richiedeva, con riferimento alla documentazione
tecnico-amministrativa prodotta, l’integrazione della stessa con:
o
o
o

o

format proponente così come integrato dalla DGR 1515/2021 (BURP n. 131 del 18/11/2021);
specifiche informazioni delle opere di progetto in formato vettoriale shapefile, georiferito nel
sistema di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N;
un elaborato che riporti la sovrapposizione a fil di ferro su ortofoto recente del progetto sul
rilievo, con relativa specificazione, della vegetazione già presente e di quella futura. Detta
planimetria dovrà riportare e segnare in maniera puntale le essenze arboree che dovranno essere
eventualmente rimosse, quelle che devono essere mantenute e quelle nuove da impiantare (con
l’indicazione della specie);
parere di compatibilità al PAI rilasciato dall’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico
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dell’Appennino Meridionale (di seguito ADBDAM) al fine di porre in atto quanto previsto dall’art.
6 c.4bis) della LR 11/2001 e ss.mm.ii..
Quindi, in ottemperanza alle sopravvenute previsioni ex DGR 1515/2021, questo Servizio coinvolgeva
ex co. 7 art. 5 del DPR 357/97 l’Ente di gestione del PNAM ai fini dell’espressione del “sentito”
endoprocedimentale alla valutazione di incidenza, sospendendo i termini del procedimento ex art. 2 co. 7
e dell’art. 17 della Legge n. 241/1990 e smi e concedendo all’autorità responsabile del sentito un termine
perentorio pari a 20 giorni, salvo quanto previsto ex c. 3 del medesimo articolo di Legge;
con nota in atti al prot. 089/1286 del 04/02/2022, il RUP del Comune proponente perfezionava la
documentazione tecnico-amministrativa rispetto a quanto richiesto da questo Servizio con la prefata
nota:
quindi, con nota proprio prot. n. 0000568/2022 del 10/02/2022 in atti al prot. uff. n. 089/1634 del 10-022022, il PNAM esprimeva parere ai fini della valutazione d’incidenza ex art. 5 c.7 DPR 357/97;
infine, con nota proprio prot. 4297/2022 del 16-02-2022, in atti al prot. Uff. 089/1946 del 16-02-2022,
l’ADBDAM notificava il proprio nulla-osta in relazione al progetto in argomento.

PREMESSO altresì che:
in base alla documentazione in atti, emerge che ricorrono i presupposti dell’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così
come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017, in quanto, per l’intervento in argomento, è stata avanzata nei
confronti della Regione Puglia da parte del Comune di Gioia del Colle domanda di finanziamento a valere sul
Programma Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014- 2020 Asse Prioritario XII, Sviluppo Urbano Sostenibile
Progetto Integrato, Azione 12.1.
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 negli elaborati progettuali, con particolare riferimento alla “Relazione Generale”
(.pdf), l’intervento proposto è inquadrabile quale “Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti” “Lavori di demolizione e ricostruzione di strade e marciapiedi”, aventi come finalità la rigenerazione urbana e
architettonica sensibile, in corrispondenza di via Paolo Cassano e via Lagomagno.
Nello specifico, il progetto in esame prevede su via Paolo Cassano la riqualificazione e riconfigurazione
della viabilità pedonale, attraverso il rifacimento e l’allargamento dei marciapiedi, l’eliminazione delle
barriere architettoniche, la piantumazione di essenze vegetali, la posa in opera di panchine e il rifacimento
dell’impianto di illuminazione, tra il tratto urbano della suddetta via e il tratto suburbano coincidente con
l’incrocio con la S.P. 235. L’opera ha il duplice scopo di segnare l’ingresso in città, riqualificando via Cassano
nel tratto urbano e suburbano e rallentare il traffico veicolare, attraverso la predisposizione di dossi. Il tratto
interessato si estende dall’ingresso in Gioia del Colle all’incrocio con via Lagomagno.
Con riguardo a via Lagomagno, è prevista la realizzazione di una pista ciclabile su corsia riservata a doppio
senso di marcia. Il tratto interessato ha come inizio via Paolo Cassano, per finire con la strada Prov.le per
Matera, connettendosi alla Strada Vicinale Vecchia di Matera. Il progetto prevede inoltre l’espianto, se
necessario, delle alberature esistenti e il successivo trapianto delle stesse sul tratto terminale di via P. Cassano.
La nuova pista ciclabile funge da raccordo fra le ciclovie urbane già realizzate e la ciclovia AQP.
La localizzazione delle opere a farsi è riportata nell’elaborato “IU 01 ”INQUADRAMENTO URBANO (.pdf).
Descrizione del sito di intervento
Le aree interessate sono ubicate nel Comune di Gioia del Colle ed interessano via Paolo Cassano e via
Lagomagno, in un contesto urbano perimetrale posto a sud-ovest del territorio comunale.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici

13252

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

(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:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC-ZPS “Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia;
Figura territoriale: La sella di Gioia del Colle.
L’area di intervento è interamente ricompresa nella ZSC-ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007.
Dalla lettura congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti
concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla
D.G.R. n. 2442/2018 le superfici oggetto d’intervento non sono caratterizzate dalla presenza di habitat della
Rete Natura 2000 indicati nel Formulario Standard della ZSC, bensì ricadono in “città, centri abitati”, secondo
la Carta ella Natura Ispra 2005.
Si richiamano inoltre le seguenti misure di conservazione obbligatorie in tutte le ZPS ai sensi del R.r. 28 del
2008:
- distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall’art. 9 della direttiva 79/409 e
previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
- utilizzo di diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali;
- taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d’interesse comunitario;
e le misure di conservazione per le ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici e ambienti misti
mediterranei, in particolare:
- divieto del dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale;
- divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti e di nuova realizzazione;
- nella realizzazione di chiudende è necessario permettere il passaggio della fauna selvatica;
- divieto di forestazione con essenze arboree alloctone.
Preso atto che:
• con nota proprio prot. n. N.0000568/2022 del 10/02/2022 in atti al prot. uff. n. 089/1634 del 10-02-2022,
l’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia esprimeva il “sentito” ai fini della valutazione di Incidenza ex art .
5, c. 7, del DPR 357/97 e smi. come segue:
“si ritiene che l’intervento proposto non determini incidenze significative su habitat naturali e su
habitat di specie connessi al Sito. In ogni caso l’intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del
Regolamento Regionale n. 28/2008 e del Regolamento Regionale del 10 maggio 2016, n. 6 e ss.mm.ii.,
ed in particolare:
1. Non siano abbattuti alberi sui quali si accerti preventivamente la presenza di siti di nidifica zione, e/o
dormitori di fauna di interesse conservazionistico;
2. I corpi illuminanti siano a bassa potenza, con fasci rivolti verso il basso.”
Preso altresì atto che:
• con nota proprio prot. n. N. 4297/2022 del 16-02-2022 in atti al prot. uff. n. 089/ 1946 del 16-02-2022,
l’ADBDAM, “per quanto di propria competenza, atteso che l’intervento proposto, è consentito dalle norme
di piano del P.A.1. e dalle misure dei piani di gestione di distretto (P.G.A., P.G.R.A.)”, esprimeva parere
favorevole, pertanto nulla osta;
Evidenziato che:
• all’interno del contesto periurbano del Comune di Gioia del Colle, quale quello d’intervento, grandi
alberi con fronde dense possono fungere da sito dormitorio per numerosi esemplari di falco grillaio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

13253

(Falco naumanni J.G.Fleischer, 1818), considerata specie prioritaria ed annoverata nell’All. I della Direttiva
2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per i quali sono previste misure speciali
di conservazione, al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione;
Rilevato che:
 nell’elab. Integrativo di cui al prot. 089/1286/2022, viene specificato che “nel 2015 furono impiantate
alberature di Leccio di piccolo taglio, fusto da sette cm, in posizione centrale rispetto al marciapiede, oggi
impattanti rispetto alla pista ciclabile a farsi; si tratta quindi di giovani alberature che nulla hanno a che
vedere con alberature dotate di fronde dense che potrebbero fungere da sito dormitorio per esemplari di
falco grillaio”;
 la documentazione fotografica, ricompresa nel medesimo elaborato e relativa agli 8 esemplari di leccio
oggetto di espianto, è tale da confermare il dato di cui sopra.
Considerato che:
 si ritengono condivisibili le considerazioni e prescrizioni espresse dal PNAM di cui alla nota proprio prot. N.
0000568/2022 del 10/02/2022, con particolare riferimento all’indicazione secondo cui “sarebbe inoltre
opportuno che il nuovo posizionamento delle alberatura non avvenga in prossimità di impianti a rete
per i possibili danni alle radici in caso d’intervento.”;
 l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC/ZPS “Murgia
Alta”;
 gli interventi proposti non sono in contrasto né con gli obiettivi né con le misure di conservazione definiti
per la ZSC/ZPS in questione.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del SIC “Murgia Alta” (IT9120007), non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di
cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e smi.”
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SIA DI ENTRATA CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto di “SVILUPPO
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URBANO SOSTENIBILE SUS” in via P Cassano e Via Lagomagno, presentato dal Comune di Gioia del Colle
(BA) nell’ambito del FESR-FSE 2014 - 2020 Asse Prioritario XII, Azione 12.1, per le valutazioni e le verifiche
espresse in narrativa e fatte salve le condizioni espresse dal PNAM di cui alla nota proprio prot. N.
0000568/2022 del 10/02/2022;
che il presente provvedimento:
• è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 e ss mm ii;
• non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
• è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al soggetto proponente: Comune
di Gioia del Colle (BA);
di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’Azione 12.1 - ASSE XII del POR FESR-FSE
Puglia, al PNAM, all’ADBDAM, ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla
Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela
della Biodiversità), all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 10 dieci) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
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 DIRETTORE GENERALE FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION 23 febbraio 2022,
prot. n. 411/22/U
Avviso pubblico Apulia Film Fund - Approvazione degli esiti della valutazione della Commissione tecnica.

Il Direttore Generale della Fondazione Apulia Film Commission (su delibera del CdA dell’8 marzo 2019),
dott. Antonio Parente
Premesso che:
- la Fondazione Apulia Film Commission, istituita con L.R. n. 6/2004, nell’ambito dei propri obiettivi
istituzionali mira a promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, la memoria storica e
le tradizioni delle comunità̀ la Puglia, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale,
creando le condizioni per attrarre in Puglia le produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e
pubblicitarie italiane ed estere, oltre che promuovere in Puglia iniziative nel settore della produzione
cinematografica e televisiva, anche digitale;
- la Fondazione AFC, in linea con la propria mission, al fine di rafforzare il settore audiovisivo e la rete di
stakeholder e operatori pugliesi operanti nel settore, mira a accrescere l’attrattività del territorio pugliese
quale set di produzioni audiovisive, valorizzando la bellezza e la varietà della Puglia dal punto di vista del
patrimonio storico, artistico e paesaggistico, da intendersi nel senso più ampio di “ambiente visibile”, in
cui rientrano a pieno titolo tutti gli aspetti relativi al rapporto tra uomo e natura.
Considerato che:
- con Deliberazione di Giunta Regionale N. 934 del 18/06/2020, la Regione Puglia ha provveduto, tra l’altro,
a individuare la Fondazione Apulia Film Commission quale Organismo Intermedio per l’implementazione
della nuova misura di aiuti a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva, del valore di €
5.000.000,00 a valere sull’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
- con medesima DGR si è provveduto ad approvare lo schema di Convezione tra la Regione Puglia e la
Fondazione Apulia Film Commission, autorizzando l’Autorità di Gestione ad apportare allo stesso, se
necessario, eventuali modifiche di carattere non sostanziale;
- in data 10 luglio 2020 la Regione Puglia ha sottoscritto con Fondazione Apulia Film Commission apposita
Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell’ambito del Programma Operativo
Regionale Puglia 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP002;
- in applicazione dei citati atti DGR N. 934 del 18/06/2020 e Convenzione sottoscritta dalla Regione
Puglia e Fondazione Apulia Film Commission il 10 luglio 2020, con determinazione Prot. N. 1915/U del
10/07/2020 il Direttore Generale dott. Antonio Parente ha adottato l’Avviso Pubblico Apulia Film Fund
redatto ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale recante disposizioni in materia di
aiuti, con particolare riferimento al settore audiovisivo (Regolamento UE n. 651/2014, Regolamento UE
n. 1303/2013, Regolamento UE n. 1084/2017, Comunicazione della Commissione Europea pubblicata
in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C332/1 del 15 novembre 2013, Legge n. 220 del 14 novembre
2016 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e s.m.i., Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del
5 febbraio 2018, Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e n. 97 del 25 maggio 2016, Legge Regionale
n. 28 del 26 ottobre 2006, Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 e Regolamento Regione Puglia n.
20/2009, Regolamento Regione Puglia n. 6 del 26 febbraio 2015, Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1000 del 7 luglio 2016, Deliberazione della Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016, Deliberazione
della Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017, Deliberazione della Giunta Regionale n. 1422 del 14
settembre 2017, Deliberazione della Giunta Regionale n. 1533 del 2 agosto 2019, Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1522 del 2 agosto 2019, Deliberazione della Giunta Regionale n. 414 del 30/03/2020,
Deliberazione della Giunta Regionale n. 934 del 18/06/2020);
- l’Avviso pubblico “Apulia Film Fund”, ed i relativi allegati, sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
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Regione Puglia N. 101 dell’11/07/2020;
con determinazione n. 456 del 31 luglio 2020, il Dirigente della Sezione Economia della cultura ha
proceduto all’impegno e al trasferimento delle risorse in favore della Fondazione Apulia Film Commission,
per la somma complessiva di € 5.000.000,00 quale copertura finanziaria dei costi relativi alla Convenzione
per la delega di funzioni di Organismo Intermedio per l’implementazione della misura di aiuti a sostegno
della produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’Avviso “Apulia Film Fund” a valere sull’Azione 3.4
del POR Puglia 2014-2020;
nelle determinazioni prot. n. 0760/21/U del 18 marzo 2021 e prot. n. 0903/21/U del 7 aprile 2021, 17
progetti sono risultati idonei con punteggio maggiore di 60 punti, ma non finanziabili per esaurimento
delle risorse disponibili, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso;
la Fondazione Apulia Film Commission, giusta nota prot. n. 0955/20/U del 15 aprile 2021, ha rappresentato
all’Autorità di Gestione che, per l’ammissione al contributo del POR Puglia 2014-2020 dei progetti ammessi
e non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili, occorrerebbe incrementare la dotazione
finanziaria iniziale dell’Avviso con ulteriori risorse;
l’Autorità di Gestione, preso atto della disponibilità delle risorse a valere dell’Azione 3.4 “Interventi di
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo” del POR Puglia 20142020 per complessivi € 4.698.869,04, ha effettuato le valutazioni di propria competenza in merito alla
fattibilità tecnico-operativa connessa alle attività in capo all’Organismo Intermedio Fondazione Apulia
Film Commission;
con Deliberazione di Giunta Regionale N. 764 del 10/05/2021, la Regione Puglia ha proceduto alla a
variazione al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021/2023 al fine di garantire, a valere sull’Azione
3.4 del POR Puglia 2014-2020, Io stanziamento di complessivi € 4.698.869,04 necessari all’ulteriore
implementazione della misura Apulia Film Fund al fine di procedere al finanziamento delle istanze che
ad esito dell’iter di valutazione sono risultate ammissibili e non finanziabili in ragione dell’esaurimento
delle risorse finanziarie imputate all’Avviso, garantendo in tal modo la continuità nell’azione di supporto
alla filiera dell’audiovisivo, anche in ragione del perdurare della crisi economica legata all’evoluzione della
pandemia da COVID 19, e salvaguardando, al contempo, le risorse professionali e tecniche attive sul
territorio;
con medesima DGR si è provveduto ad approvare lo schema di Addendum alla Convezione tra la Regione
Puglia e la Fondazione Apulia Film Commission, in qualità di Organismo Intermedio;
con Deliberazione di Giunta Regionale N. 1330 del 04/08/2021, la Regione Puglia, al fine di sostenere
ulteriormente il comparto del cinema e dell’audiovisivo ed attrarre numerosi investitori, ha inteso
garantire la continuità nell’azione di supporto alla filiera dell’audiovisivo prevedendo uno stanziamento di
ulteriori risorse pari ad € 4.000.000,00 a valere dell’Azione 3.4 del POC Puglia 2014-2020;
con medesima DGR si è provveduto ad approvare lo schema di Addendum alla Convezione tra la Regione
Puglia e la Fondazione Apulia Film Commission, in qualità di Organismo Intermedio;
con determinazione prot. N. 2236/21/U del 10 agosto 2021, pubblicato sul BURP n. 105 del 12 agosto
2021, il Direttore Generale della Fondazione AFC ha approvato le modifiche all’avviso pubblico “Apulia
Film Fund” e determinato la riapertura dell’avviso medesimo;
con determinazione prot. N. 2362/21/U del 31 agosto 2021, il Direttore Generale della Fondazione AFC
ha proceduto alla sospensione dell’avviso pubblico “Apulia Film Fund” e dato avvio all’iter di istruttoria di
ammissibilità formale;
con determinazione prot. n. 3171/21/U del 2 novembre 2021, il Direttore Generale della Fondazione AFC
ha approvato gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità formale delle domande pervenute e ha dato atto che
le domande ritenute formalmente ricevibili sarebbero state sottoposte all’attenzione della Commissione
Tecnica di Valutazione per la successiva fase istruttoria di ammissibilità sostanziale e di valutazione di
merito;
con determinazione prot. n. 3281/21/U del 8 novembre 2021, il Direttore Generale della Fondazione
AFC ha nominato, ai sensi dell’art. 14 par. 7 dell’Avviso, la Commissione tecnica di valutazione per lo
svolgimento dell’istruttoria di ammissibilità sostanziale e di valutazione di merito dei progetti;
ai sensi dell’art. 14 par. 1 dell’Avviso, l’iter del procedimento istruttorio delle domande è effettuato
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attraverso una procedura “a sportello”, in ordine cronologico di presentazione delle istanze;
il par. 11 dell’art. 14 dell’Avviso prevede che “gli esiti della valutazione della Commissione Tecnica saranno
recepiti con apposito atto del Direttore Generale e pubblicati sul BURP, sul sito internet istituzionale della
Fondazione nella apposita sezione, e comprende la lista dei progetti finanziati, dei progetti ammessi e non
finanziati, in base al totale del punteggio conseguito, nonché di quelli esclusi con le relative motivazioni”;
il par. 12 dell’art. 14 dell’Avviso prevede che “entro e non oltre 20 giorni solari dalla pubblicazione
sul BURP, le imprese interessate potranno presentare osservazioni e motivate opposizioni
adeguatamente documentate al Responsabile del procedimento, a mezzo PEC all’indirizzo funding@pec.
apuliafilmcommission.it. Se il termine scade in un giorno festivo, questo è automaticamente posticipato
al primo giorno utile lavorativo successivo.”

Ritenuto necessario:
- ai sensi dell’art. 14 par. 11 dell’Avviso, procedere all’approvazione degli esiti della valutazione della
Commissione tecnica e alla pubblicazione dell’elenco dei progetti finanziati, dei progetti ammessi e non
finanziati, in base al totale del punteggio conseguito, nonché di quelli esclusi con le relative motivazioni.
Accertato che:
- la Commissione tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dell’art. 14 parr. 1, 6, 8 e 9 dell’Avviso,
in data 20/01/2022 ha trasmesso agli uffici la documentazione prescritta dall’art. 14 par. 11 dell’Avviso,
relativamente ai progetti oggetto di valutazione;
Per tutto quanto premesso e considerato, che costituisce parte integrante della presente determinazione,
DETERMINA
1.
2.
3.
4.

di prendere atto degli esiti della valutazione della Commissione tecnica di valutazione, relativamente ai
progetti definiti nell’elenco (Allegato A), così come allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 14 par. 12 dell’Avviso, entro e non oltre 20 giorni solari dalla
pubblicazione sul BURP, le imprese interessate potranno presentare osservazioni e motivate opposizioni
adeguatamente documentate al Responsabile del procedimento, a mezzo PEC all’indirizzo funding@
pec.apuliafilmcommission.it
di provvedere all’espletamento delle istruttorie consequenziali all’adozione del presente provvedimento
e all’adozione degli atti previsti dall’art.14 dell’Avviso;
di pubblicare il presente atto sul BURP e nel sito internet istituzionale della Fondazione AFC, nella
pagina dedicata all’Avviso pubblico “Apulia Film Fund”.

Fondazione Apulia Film Commission
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Parente
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GLI AGNELLI
POSSONO
PASCOLARE IN
PACE

W MUOZZART!

WAR GAME

DEAR MARS

DRAKA
PRODUCTION SRL

KRAKEN SRL

DRAKA
PRODUCTION SRL

PHAROS FILM
COMPANY SRL

PREM1ERE SRL

KRAKEN SRL

ROSAMONT SRL

JRSTUDIO SRL
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4
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8

9

10

L'UOMO VERTICALE

ORLANDO

LEI

METAMORPHOSIS

A

IL MALEDETTO

ONE MORE
PICTURES SRL

2

A

A

E

D

A

E

A
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FACE A TOI

INDIANA
PRODUCTION SPA

1

Categ
oria

Titolo progetto

Impresa istante

27,80

-

24,90

43,00

-

23,30

23,20

35,60

35,60

37,60

Criterio
A

0,68

-

-

0,92

-

-

-

5,00

3,07

5,00

Criterio
B

12,05

-

-

17,37

-

-

-

16,02

20,08

18,36

Criterio
C

4,50

-

-

14,00

-

-

-

11,00

11,00

12,50

Criterio
D

1,80

-

-

1,50

-

-

-

3,10

1,80

2,00

Criterio
E

0,00

-

-

0,00

-

-

-

4,40

0,00

0,00

Criterio
F

-

308.400,00 €

-

-

-

-

76,79

24,90

-

46,83

-

-

23,20

23,30

320.000,00 €

320.000,00 €

320.000,00 €

Importo
finanziabile

75,12

71,55

75,46

Totale

Avviso pubblico Apulia Film Fund
Elenco dei progetti finanziati, dei progetti ammessi e non finanziati, dei progetti esclusi

N.
D.

ALLEGATO A

NON FINANZIABILE per
punteggio insufficiente, ai
sensi dell’art.13 par. 5
dell'Avviso

RITIRATO - Rinuncia con
pec del 06/10/2021

NON FINANZIABILE per
punteggio insufficiente, ai
sensi dell’art.13 par. 5
dell'Avviso

NON FINANZIABILE per
punteggio insufficiente, ai
sensi dell’art.13 par. 5
dell'Avviso
NON FINANZIABILE per
punteggio insufficiente, ai
sensi dell’art.13 par. 5
dell'Avviso
NON AMMISSIBILE per
mancato possesso di
requisito specifico, ai sensi
dell’art.7 dell’Avviso

Motivazioni
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IL MIO POSTO È QUI

UNA SETTIMANA
SENZA DIO

TI MANGIO IL
CUORE

FUORI LUOGO

ORISA PRODUZIONI
SRL

ALFA MULTIMEDIA
SRL

INDIGO FILM SRL

ASSEDIO FILM
SOC.COOP

13

14

15

16

E

A

A

LA TRESSE

INDIGO FILM SRL

B

12

IL MARESCIALLO
FENOGLIO

CLEMART SRL

11

29,40

43,00

35,60

40,50

41,80

-

5,00

5,00

1,85

5,00

5,00

-

17,65

18,46

15,58

14,13

18,35

-

11,00

14,50

13,50

11,50

12,50

-

1,80

1,80

3,10

4,10

4,40

-

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

-

66,85

82,76

71,63

30.048,60 €

294.524,10 €

246.484,20 €

320.000,00 €

254.817,20 €

82,05

77,23

-

-

NON RICEVIBILE Art. 8,
par. 8.1 dell'Avviso
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Atti e comunicazione degli Enti Locali
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Estratto d.d. 16 febbraio 2022, n. 226
Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Urbanistico Esecutivo.
Oggetto: Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) del “Comparto 08” inserito nel Piano Regolatore Generale del
Comune di Acquaviva delle Fonti. Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 8 co.4
della L.R. 44/2012.
PREMESSO CHE
- Ai sensi del d.lgs. n.152/06 e s.m.i. e della l.r. n.44/12 e s.m.i., tutti i piani o programmi sono soggetti alla
disciplina della Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS), al fine di assicurare la sostenibilità
ambientale delle proposte e la coerenza con i piani e gli strumenti di tutela vigenti;
- Il Piano di Lottizzazione in oggetto interessa un’area ricadente in zona territoriale omogenea ‘C2’ del
vigente P.R.G. (cd. ‘Zona di espansione semintensiva’), identificata come ‘Comparto 08’;
- Il Progetto ad esso relativo è stato trasmesso al Comune di Acquaviva delle Fonti in data 17/03/2014,
acquisito al Prot. gen. dell’Ente al n°5.709 ed è stato allibrato come Pratica SUE n°18/2014;
- Le modalità di svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sono disciplinate dall’art.
8 della L.R. 44/2012;
VISTA:
- La nota prot. n. 27426 del 15/10/2019 con la quale il Dirigente del Settore Tecnico comunale, Ing. Erminio
d’Aries, ha chiesto ai tecnici incaricati dai proprietari dei terreni interessati dall’intervento, la seguente
documentazione integrativa:
1. Rapporto preliminare per verifica di assoggettabilità a VAS redatto in conformità dell’art. 11 del D.lgs.
152/2006 e s.m. e i. e Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di
valutazione ambientale strategica” e s.m.i., firmato dal tecnico/i e da tutti i proprietari compartisti
che hanno aderito alla lottizzazione;
2. Tutta la documentazione progettuale, compreso rapporto preliminare ambientale, in formato pdf;
3. Dichiarazione resa dai progettisti e dai committenti, in merito al pagamento delle prestazioni
professionali, così come stabilito dalla Legge Regionale n. 30/2019 (utilizzare la modulistica scaricabile
dal sito istituzionale del Comune).
- La nota prot. n. 11089 del 10/07/2020 con la quale i suddetti proprietari, a mezzo del tecnico incaricato,
hanno trasmesso la documentazione integrativa e pertanto il Piano di Lottizzazione, che si compone dei
seguenti elaborati:
•

N°1 Rapporto ambientale preliminare;

•

N°9 Elaborati grafici;

- La Det. Dir. del Dirigente del Settore Tecnico R/G n°591 del 17/04/2021, ai sensi dell’art.8, comma 1, lett.
b) della Legge Regionale n°44/2012 e smi, con cui è stata formalizzata la proposta di Piano Urbanistico
Esecutivo (PUE) del ‘Comparto 08’ del vigente PRG del Comune di Acquaviva delle Fonti;
- La nota prot. n. 20300 del 16/07/2021 con cui il Segretario Comunale, in qualità di Autorità Competente
per la Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 8 co. 2 della L.R. 44/2012 smi, ha avviato,
ufficialmente le consultazioni con gli Enti competenti in materia ambientale;
DATO ATTO CHE, a valle della predetta fase di consultazione, sono pervenuti i seguenti pareri:
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•

Direzione Territoriale di Bari di RFI - Rete Ferroviaria Italiana (Pratica 4273 CDS/2021-190PF – RFI-DPRDTP_BA\A0011\P\2021\0000163) acquisito al Prot. gen. dell’Ente al n° 21351 in data 28/07/2021;

•

ASL di Bari – Dipartimento di Prevenzione - SISP – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – di Putignano
(BA) (Prot. n° 101345/2021 del 10/08/2021) acquisito al Prot. gen. dell’Ente al n°22529 in data
10/08/2021;

•

ARPA Puglia (Prot. n° Unica AOO - 0159/0028/0003 - Protocollo 0057187 - 159 - 16/08/2021 - SDBA,
STBA / SAN) acquisito al Prot. gen. dell’Ente al n°22921 in data 17/08/2021;

•

Regione Puglia - SEZIONE LAVORI PUBBLICI Servizio Autorità Idraulica (Prot. n° AOO_064/
PROT/04/08/2021/0011976) acquisito al Prot. gen. dell’Ente al n°22045 in data 04/08/2021;

•

Regione Puglia - SEZIONE RISORSE IDRICHE (Prot. n° AOO_075/PROT/14/09/2021/0010806) acquisito
al Prot. gen. dell’Ente al n°25259 in data 14/09/2021;

CONSIDERATO CHE, alla luce delle motivazioni sopra esposte qui integralmente richiamate, sulla base
degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei pareri di competenza resi
dai precitati Soggetti Competenti in materia ambientale, la proposta di Piano Urbanistico Esecutivo (PUE)
del ‘Comparto 08’ del vigente PRG del Comune di Acquaviva delle Fonti, comporta impatti ambientali
significativi sull’ambiente, intesi come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici,
climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera c)
del D. Lgs. n°152/2006 e smi) e debba, pertanto, essere assoggettato alla procedura di VAS - Valutazione
Ambientale Strategica - di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n°152/2006 e smi;
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di assoggettare, ai sensi dell’art. 8, co. 4 della L.R. 44/2012, la proposta di Piano Urbanistico Esecutivo
(PUE) del ‘Comparto 08’ del vigente PRG del Comune di Acquaviva delle Fonti, alla procedura di VAS Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da n°13 a n°18 del D.Lgs. n°152/2006 e smi, per le
motivazioni espresse in narrativa.
3. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di
Acquaviva delle Fonti e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 8 co. 5.
4. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 9 co. 6 della L.R. 44/2012, la procedura di verifica di assoggettabilità
svolta dall’Autorità Procedente ai sensi dell’art. 8 della L.R. 44/2012, sostituisce la fase di consultazione
preliminare di cui all’art. 9 co. 3 della medesima legge.
5. Di demandare all’Autorità Procedente tutte le procedure di competenza propedeutiche alla conclusione
del procedimento di VAS;
6. Di chiedere all’Autorità Proponente per il tramite dell’Autorità Procedente la redazione della
documentazione di VAS con:
•

Rapporto Ambientale di cui all’art. 10 della L.R. 44/2012;

•

Dichiarazione di sintesi non tecnica;

•

Rapporto preliminare di orientamento.

7. Di dare atto che il presente provvedimento:
• è relativo alla verifica di assoggettabilità a VAS della sola proposta di Piano Urbanistico Esecutivo
(PUE) del ‘Comparto 08’ del vigente PRG del Comune di Acquaviva delle Fonti;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità
previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche
successivamente all’adozione del provvedimento finale, purché siano con lo stesso compatibili;
• non esonera l’Autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o di ogni ulteriore
autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R.n°11/2001 e smi e al D.Lgs.
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n°152/2006 e smi in materia di VAS - Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le
condizioni per l’applicazione;
è, altresì, subordinata alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
Non comporta impegni di spesa per l’amministrazione comunale.

8. Di pubblicare ai sensi dell’art. 8 co. 5 della L.R. 44/2012 il presente provvedimento sul sito web istituzionale
del Comune di Acquaviva delle Fonti e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
9. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.
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COMUNE DI BARI
Estratto decreto 25 febbraio 2022, n. 3.
Deposito delle indennità di espropriazione.

Decreto di deposito delle indennità di espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione
realizzazione di una nuova scuola materna “Falcone e Borsellino” in Via Pietro Virgintino a Bari.

Il Dirigente della Ripartizione S.U.A., Contratti e Gestione Lavori Pubblici
...omissis...
DECRETA
1.

di disporre la costituzione di n. 1 deposito così come meglio sotto esemplificato presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari, a garanzia della ditta
catastalmente iscritta quale proprietaria delle superfici interessate dalla procedura in oggetto:

Pos.

Ditta Catastale

Diritto e quota

F.M.

P.lla

mq

1

LORUSSO Vincenza

Proprietà 1/1

35

600

342

2.
3.

4.

5.

Importo da depositare
€ 20.520,00

la pubblicazione, per estratto, del presente atto sul B.U. della Regione Puglia;
di dichiarare il presente atto esecutivo una volta decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, per estratto,
sul B.U.R. Puglia, se non è proposta dai terzi l’opposizione per l’ammontare dell’indennità o per la
garanzia, ai sensi dell’art. 26 c. 7 ed 8 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
di avvisare gli aventi diritto che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. Puglia,
entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro
il termine di centoventi (120) giorni;
di rinviare per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento alla normativa
vigente in materia.

Il Dirigente
- avv.to Pierina Nardulli -
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COMUNE DI BARI
Estratto decreto 25 febbraio 2022, n. repertorio 443
Esproprio.
DECRETO
Decreto di espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione di una nuova scuola materna “Falcone
e Borsellino” in Via Pietro Virgintino a Bari.
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE S.U.A., CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI
...omissis...
DECRETA
ai sensi degli articoli n. 23 e n. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
1. di dichiarare l’espropriazione definitiva e, pertanto, l’occupazione permanente degli immobili, così come
meglio di seguito descritti, necessari per la “realizzazione nuova scuola materna Falcone e Borsellino,
plesso sito in via Pietro Virgintino a Bari”;
2. di disporre, pertanto, il passaggio del diritto di proprietà a favore del patrimonio indisponile del Comune
di Bari, C.F. 80015010723, con l’avvertenza che le sotto riportate consistenze vengono trasferite nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano, comportando l’automatica estinzione di tutti gli altri diritti, reali
o personali, gravanti sui beni oggetto di esproprio, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è
preordinata, dei seguenti immobili individuati individuati al Catasto Terreni del Comune di BARI (A662A)
Sezione di BARI (Provincia di BARI) nel Foglio Mappale n. 35 per la loro intera consistenza:
− Particella n. 483 di mq: 1231 – Uliveto 3^ -;
area con potenzialità edificatorie: si - zona omogenea di appartenenza: C
Indennità d’espropriazione provvisoria offerta: € 20.520,00;
intestatari catastali

diritti e oneri reali

LORUSSO Vincenza

Proprietà 1/1 p.i.

3. di disporre inoltre, che il presente Decreto definitivo di esproprio:
▪

sia notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di espropriazione
ovvero ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale n. 3 del 2005 “1. Ferma restando la disciplina
procedurale recata dal capo IV del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, le comunicazioni
e le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata A/R, fatto salvo
l’obbligo della notifica, al proprietario, del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali
civili. 2. Nei casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa di irreperibilità o di assenza
del proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilitata individuazione dell’effettivo
proprietario, gli stessi adempimenti possono essere effettuati mediante avviso affisso per almeno
venti giorni consecutivi all’Albo pretorio del comune in cui risulta ubicato l’immobile e pubblicato
sul sito informatico della Regione. Se il sito non è stato istituito, l’avviso è pubblicato su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale o locale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 16, comma
8, del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche.”;
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▪ sia eseguito con la redazione del verbale di immissione e lo stato di consistenza degli stessi, redatti
in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno
due testimoni che non siano dipendenti della Civica Amministrazione, con l’avvertenza che lo stato
di consistenza del bene potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale
di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi, e si intenderà
effettuata, l’immissione in possesso, anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale,
il bene continuasse ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la
disponibilità;
4. di disporre, altresì:
▪ l’avvio delle operazioni di registrazione all’Ufficio del Registro e trascrizione presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari, e di voltura nel Catasto e nei libri censuari, a cura e spese della Civica
Amministrazione, con l’avvertenza che dalla data di esecutività dello stesso e dalla sua trascrizione,
tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità;
▪ la trasmissione di un estratto del presente decreto di esproprio entro cinque giorni per la
pubblicazione nel B.U.R. Puglia, per trenta giorni consecutivi, al fine della sua conoscibilità
con l’avvertenza che l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla
pubblicazione dell’estratto, decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo
l’indennità resta fissata nella somme come sopra;
6. di avvisare l’avente diritto, inoltre, che:
▪ ai sensi del comma 3 dell’art. 32 del del DPR 327/2001 s.m.i, fino al giorno dell’esecuzione del
presente provvedimento a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò che può essere
tolto senza pregiudizio dell’opera da realizzare;
▪ contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. Puglia, entro il termine di sessanta
(60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione ovvero dalla da di pubblicazione dell’avviso si
cui al comma 2 art. 14 L.r. 3/2005 in caso di notifiche non eseguite a causa di irreperibilità o di
assenza del proprietario risultante dai registri catastali; in alternativa al ricorso giurisdizionale, è
possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro il termine di
centoventi (120) giorni;
7. di dichiarare ai soli fini fiscali, atteso l’obbligo di registrazione presso l’Agenzia del Territorio competente
del presente atto traslativo del diritto reale di proprietà dei sopra descritti beni immobili, che il valore
complessivo dei beni trasferiti è pari a € 20.520,00;
8. di rinviare per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento alla normativa
vigente in materia.
							
							

Il Dirigente
- avv.to Pierina Nardulli -
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COMUNE DI BARI
Estratto decreto 1 marzo 2022, n. repertorio 444
Rettifica del decreto di espropriazione n. 443 del 25 febbraio 2022.
DECRETO
Rettifica del Decreto di espropriazione n. 443/2022 del 25/02/2022 ed inerente la procedura espropriativa
degli immobili necessari per la realizzazione di una nuova scuola materna “Falcone e Borsellino” in Via
Pietro Virgintino a Bari.
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE S.U.A., CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI
...omissis...
DECRETA
ai sensi degli articoli n. 23 e n. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
1. di rettificare, per le ragioni predette, il Decreto 443 del 25/02/2022 con cui è stata pronunciata
l’espropriazione definitiva e autorizzata l’occupazione permanente degli immobili necessari per
la realizzazione di una nuova scuola materna “Falcone e Borsellino” in Via Pietro Virgintino a Bari,
limitatamente al punto n. 2 dando atto che l’esatta particella oggetto di esproprio è quella catastalmente
individuata al foglio di mappa n. 35 particella n. 600 di mq 342 intestata in ditta catastale LORUSSO
Vincenza;
2. di confermare integralmente il Decreto n. 443 del 25/02/2022 in ogni altra sua parte;
3. di confermare altresì, pertanto, il passaggio del diritto di proprietà a favore del patrimonio indisponibile
del Comune di Bari, con C.F. n. 80015010723, del suolo individuato catastalmente al Fg. Di mappa n. 35
alla particella n. 600 di mq 342, con l’avvertenza che le consistenze, come descritte, vengono trasferite
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, comportando l’automatica estinzione di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sui beni oggetto di esproprio, salvo quelli compatibili con i fini cui
l’espropriazione è preordinata;
4. di disporre inoltre, che il presente Decreto di rettifica sia pubblicato mediante pubblicazione di un avviso
sul sito informatico della Regione ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale n. 3 del 2005 comma 2. “Nei casi
di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa di irreperibilità o di assenza del proprietario risultante
dai registri catastali o di impossibilitata individuazione dell’effettivo proprietario, gli stessi adempimenti
possono essere effettuati mediante avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all’Albo pretorio del
comune in cui risulta ubicato l’immobile e pubblicato sul sito informatico della Regione”;
5. di disporre, altresì
▪ l’avvio delle operazioni di registrazione presso l’Agenzia dell’Entrate a cura e spese della Civica
Amministrazione;
▪ la trasmissione di un estratto del presente decreto di esproprio entro cinque giorni per la
pubblicazione nel B.U.R. Puglia al fine della sua conoscibilità con l’avvertenza che l’opposizione
del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto, decorso tale
termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata nella somme come
sopra;
6. di avvisare l’avente diritto, inoltre, che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R.
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Puglia, entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione ovvero dalla da
di pubblicazione dell’avviso si cui al comma 2 art. 14 L.r. 3/2005 in caso di notifiche non eseguite a
causa di irreperibilità o di assenza del proprietario risultante dai registri catastali; in alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro
il termine di centoventi (120) giorni.
Il Dirigente
- avv.to Pierina Nardulli -
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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA - DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 22 febbraio 2022, n. 88
Programma biennale 2022-2023 degli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000
euro, di competenza del Consiglio Regionale della Puglia, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del
decreto n. 14 del 16/01/2018 - Approvazione.
L’anno 2022, addì 22 del mese di febbraio, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è
riunito l’Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:
PRES.
Presidente del Consiglio

:

Loredana CAPONE

X

Vice Presidente del Consiglio

:

Cristian CASILI

X

:

Giannicola DE LEONARDIS

X

:

Sergio CLEMENTE

X

:

Giacomo Diego GATTA

“

“

“

Consigliere Segretario
“

“

“

ASS.

X

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la Presidente Loredana Capone assume
la presidenza e dichiara aperta la stessa.
Assiste il Segretario Generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli.
La Presidente del Consiglio Regionale, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Controlli
procedimentali e gestione rischi specifici, così come confermata dal Dirigente della Sezione “Servizi ICT,
programmazione acquisti e contratti”, riferisce quanto segue:

Premesso che:
•

L’art. 21 del codice degli appalti, approvato con Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.
ii., prevede, per le Amministrazioni aggiudicatrici, l’adozione del Programma biennale degli acquisti
di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00, secondo le modalità
definite nel successivo decreto attuativo da predisporre a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti di concerto con il Ministero delle Finanze.

•

Il MIT, con decreto n. 14/2018, ha regolamentato le procedure e gli schemi-tipo da adottare per la
redazione e la pubblicazione del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi
aggiornamenti annuali.

•

Tale decreto, come indicato all’articolo 9, ha trovato applicazione con riferimento agli acquisti di forniture
e servizi, a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2020, prevedendo, all’art. 7 comma 6, che
gli enti pubblici territoriali debbano approvare il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio.

•

Le esigenze di acquisto ivi contenute, infatti, devono essere formulate nel rispetto dei documenti
programmatori ed in coerenza con il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024 del Consiglio Regionale.
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•

il Consiglio Regionale della Puglia con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 308 del 22/10/2020 ha
approvato il primo Programma elaborato secondo i criteri previsti dal MIT relativo al biennio 2020/2021;

•

con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 24 del 17 marzo 2021, è stato approvato il Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi relativo al biennio 2021/2022;

•

con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 74 del 09/12/2021 è stato approvato, ai sensi dell’art. 21
del D.Lgs. 50/2016 e del decreto n. 14 del 16/01/2018, la versione aggiornata del “Programma biennale
2021-2022 degli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro, di competenza del
Consiglio Regionale della Puglia” ad integrazione della versione approvata con DUP 24/2021, ricorrendo
le condizioni di cui all’art. 7, comma 8, del decreto ministeriale n. 14/2018;

•

con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 09/12/2021, è stato approvato lo schema di Bilancio
di Previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022 – 2024 del Consiglio regionale;

•

con deliberazione del Consiglio regionale n. 71 del 23/12/2021 è stato approvato il “Bilancio di previsione
del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024”, di cui alla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza 9 dicembre 2021, n. 75;

•

con legge regionale n. 52 del 30 dicembre 2021 è stato approvato il “Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;

•

con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 82 del 18/01/2022 è stato approvato il Bilancio Finanziario
Gestionale del Consiglio regionale per l’esercizio 2022 e pluriennale 2022-2024;

Dato atto che:
•

con nota prot. n. 1111 del 24/01/2022, a firma del Dirigente della Sezione “Servizi ICT, programmazione
acquisti e contratti” e della PO Controlli procedimentali e gestione dei rischi specifici, si è formulata
richiesta alle Sezioni del Consiglio regionale della Puglia di acquisire una ricognizione relativa alle esigenze
di acquisto di beni e servizi per il biennio 2022/2023 – il cui importo stimato sia superiore ai 40.000,00
euro (al netto dell’IVA) – comprensiva di interventi già ricompresi nella precedente programmazione, con
avvio della procedura nel 2022 o nel 2023.

•

con la stessa nota si è fatta richiesta di formulare nuove ed ulteriori esigenze di acquisto da avviare nel
2022, non ricomprese nel programma biennale 2021/2022 già approvato, oltre che nuove esigenze di
acquisto che si intende intraprendere nel 2023;

•

sono pervenuti riscontri alla suddetta nota – acquisiti agli atti della Sezione “Servizi ICT, programmazione
acquisti e contratti” – da parte di tutte le Sezioni del Consiglio regionale.

Ritenuto che:
•

in esecuzione del D.Lgs. 50/2016 e del decreto ministeriale n. 14/2018, per il biennio 2022/2023, è stato
redatto il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi del Consiglio regionale della Puglia” il
cui importo sia uguale e/o superiore a 40.000,00 euro, in allegato “A” come parte integrante del presente
provvedimento;

•

entro i termini previsti dalla normativa vigente, è necessario procedere all’approvazione del Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi del Consiglio regionale della Puglia di importo pari o superiore
a 40.000,00 euro ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del decreto n. 14 del 16/01/2018, di cui
all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tanto premesso, il Presidente invita, quindi, l’Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo e nel portale istituzionale del Consiglio regionale, salve le garanzie previste
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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 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003, così
come novellato dal d. lgs. 101/2018, in materia di protezione di dati personali
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011, ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dalla
stessa non deriva alcun onere del bilancio del Consiglio regionale
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Udita e fatta propria la relazione della Presidente Loredana Capone;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’art. 59 della L.R. n. 1 del 7.01.2004;
VISTA La L.R. n. 7 del 12.05.2004;
VISTA la L.R. n. 6 del 21.03.2007, recante “Norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del
Consiglio Regionale”;
VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;
VISTI gli artt. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale adottato con Deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.4.2016, come modificato da ultimo con DUP n. 214 del 14.3.2019;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 09/12/2021 di approvazione dello schema di Bilancio
di Previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022 – 2024;
VISTA la legge regionale n. 52 del 30 dicembre 2021 di approvazione “Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 82 del 18/01/2022 è stato approvato il Bilancio Finanziario
Gestionale del Consiglio regionale per l’esercizio 2022 e pluriennale 2022-2024;
All’unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA
Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
•

•
•

•

di approvare il Programma biennale 2022-2023 degli acquisti di forniture e servizi del Consiglio
regionale della Puglia di importo pari o superiore a 40.000,00 euro di competenza del Consiglio
regionale della Puglia, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del decreto n. 14 del 16/01/2018, di
cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza
con il bilancio regionale;
di procedere, nel corso di ciascun esercizio, alla revisione del programma biennale degli acquisti
di forniture e servizi, di cui al presente atto, previa adozione di apposito provvedimento da parte
dell’organo competente, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 7, co. 8 del Decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018;
di notificare il presente provvedimento alla Segreteria Generale della Presidenza della Giunta
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Regionale e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione
Puglia;
di pubblicare il Programma biennale 2022-2023 degli acquisti di forniture e servizi di importo pari o
superiore a 40.000,00 euro, di competenza del Consiglio Regionale della Puglia, nella sua versione
integrale sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio
regionale dei Contratti Pubblici;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Consiglio Regionale e sulla Bacheca
elettronica del Consiglio regionale, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
del Consiglio Regionale.
di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti del Consiglio Regionale;
di incaricare il Segretario Generale del Consiglio Regionale di inviare copia del presente atto agli Uffici
del Bollettino per la sua pubblicazione sul B.U.R.P

Il Segretario Generale del Consiglio
Domenica Gattulli

La Presidente
Loredana Capone
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S80021210721202200006

S80021210721202200003

F80021210721202200001

S80021210721202200007

S80021210721202200005

S80021210721202200004

S80021210721202200002

S80021210721202200001

S80021210721202100006

S80021210721202100003

S80021210721202000006

Codice Unico
Intervento CUI (1)

2023

2023

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

No

Lotto
funzionale
(4)

ITF47

ITF47

ITF4

ITF47

ITF47

ITF47

ITF47

ITF47

ITF47

ITF47

ITF47

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

63120000-6

72250000-2

30230000-0

60170000-0

72230000-6

72250000-2

92400000-5

72230000-6

72250000-2

72250000-2

72250000-2

CPV (5)

2

Affidamento del
servizio di
manutenzione e
gestione del
Portale Ufficiale
del Consiglio
regionale della
Puglia (2023)

2

3

Acquisto di
apparecchiature
informatiche del
Consiglio
Regionale (2022)

Servizio di
Facchinaggio
presso il Consiglio
regionale della
Puglia (2023)

2

2

Servizio di
noleggio di due
veicoli per le
esigenze del
Consiglio
regionale della
Puglia (2023)

Servizi di
evoluzione per
moduli aggiuntivi
del sistema
informativo
DIDOC

2

2

Gestione
informatizzata
dell'attività
dell'Assemblea e
delle Commisisoni
consiliari del
Consiglio
regionale della
Puglia (GIAC)
con servizi di
assistenza (2023)

1

SERVIZI
GIORNALISTICI
E INFORMATIVI,
A MEZZO DI
AGENZIE DI
STAMPA, PER IL
CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA PUGLIA
(2022).

2

2

1

Bavaro Vito

PERRONE ANNA
VITA

Bavaro Vito

Bavaro Vito

Bavaro Vito

DELGIUDICE
ANNA RITA

Bavaro Vito

Bavaro Vito

Bavaro Vito

Bavaro Vito

Bavaro Vito

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Servizi di
manutenzione
tecnica progetto
Bussola
Normativa

Servizi di
manutenzione,
conduzione ed
evoluzione del
sistema
informativo
DIDOC
Servizi di
gestione,
manutenzione di
sistemi IP e
postazioni di
lavoro ed
assistenza in loco.
Contratto Ponte

Servizi di
gestione,
manutenzione di
sistemi IP e
postazioni di
lavoro ed
assistenza in loco

Descrizione
dell'acquisto

36

36

12

36

36

36

18

36

6

36

48

Durata del
contratto

Si

Si

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

0.00

0.00

80,000.00

0.00

45,000.00

0.00

12,000.00

15,000.00

240,000.00

0.00

200,000.00

Primo anno

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

20,000.00

66,000.00

0.00

20,000.00

25,000.00

45,000.00

144,000.00

30,000.00

0.00

200,000.00

425,000.00

Secondo
anno

124,000.00

204,000.00

0.00

52,000.00

25,000.00

225,000.00

60,000.00

45,000.00

0.00

400,000.00

1,075,000.00

Costi su
annualità
successiva

144,000.00

270,000.00

80,000.00

72,000.00

95,000.00

270,000.00

216,000.00

90,000.00

240,000.00

600,000.00

1,700,000.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

0000226120

0000226120

0000226120

0000226120

0000226120

0000226120

0000226120

Consip S.p.A.

Consip S.p.A.

Consip S.p.A.

Consip S.p.A.

Consip S.p.A.

Consip S.p.A.

Consip S.p.A.

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

Tipologia
(Tabella B.1bis) codice AUSA

Apporto di capitale privato

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Consiglio
Regionale della Puglia - Sezione Servizi ICT, programmazione acquisti e contratti
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO 25 febbraio 2022,
n. 97
Alienazione beni ex Riforma Fondiaria siti nel comprensorio di Gravina in Puglia (BA) Loc. Dolcecanto,
Mottola (TA) e Ginosa (TA) Loc. Marina di Ginosa - Avvio procedura alienativa - Indizione asta pubblica ai
sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. c), L.R. n. 4/13 e s.m.i. e art. 27 della L.R. n. 27/1995 e approvazione
documentazione giusta D.G.R. n. 205 del 21/02/2022.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
Avv. Costanza Moreo
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTI gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 28 luglio 1998, n. 3261;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO il Reg. (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 recante
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 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;
VISTA la L.R. n° 9/93 che ha soppresso l’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP) e la L.R.
n° 18 del 4/07/97 con la quale sono state stabilite le procedure di liquidazione dell’Ente (per ex Ersap);
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998 esecutiva come per Legge, concernente la
delega ai Dirigenti per l’adozione degli atti e provvedimenti a mezzo propria determinazione;
VISTA la Legge Regionale 5 febbraio 2013, n.4 così come modificata ed integrata dalla L.R. n.23 del
11.06.2018 - T.U. Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e Riforma Fondiaria -, che detta
norme e disposizioni per la definizione delle procedure dismissive dei beni della riforma fondiaria;
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 e il correlato D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 di adozione del modello
organizzativo denominato MAIA 2.0; così come modificato e integrato con D.G.R. n. 1204 del 22/07/2021;
VISTA la D.G.R. n.679 del 26/04/2021 di nomina del Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari generali e
Infrastrutture;
VISTA la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 relativa alla Definizione delle Sezioni del Dipartimento e relative
funzioni, oggetto di adozione con D.P.G.R n. 263 del 10/08/2021;
VISTO il D.P.G.R. n. 328 del 17 settembre 2021 – Attuazione modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato
con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. – Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni.
Integrazioni D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021, con la quale, ai sensi dell’art. 22,
comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22, è stato conferito
all’avv. Costanza Moreo l’incarico di direzione della Sezione Demanio e Patrimonio;
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 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”.
VISTA la nota della Sezione Demanio e Patrimonio n. 1283 del 16/12/2021, con la quale è stato conferito
l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Raccordo delle Strutture Provinciali” al funzionario Ing.
Sergio Rotondo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

13277

PREMESSO CHE:
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 ter, comma 1, lett. c) e 22 sexies della L.R. 5 febbraio 2013, n. 4 e s.m.i. e
dell’art. 24 della L.R. 26 aprile 1995, n. 27 e la Giunta Regionale con Deliberazione n. 205 del 21/02/2022 ha
autorizzato la vendita, con procedura concorsuale di gara pubblica dei beni immobili ex Riforma Fondiaria,
elencati nell’Allegato A), parte integrante del presente atto, dichiarati non fruibili per esigenze regionali;
EVIDENZIATO CHE:
-

-

occorre procedere alla vendita, per le predette unità produttive con le modalità delle offerte segrete in
aumento rispetto al prezzo a base d’asta, determinato sulla base del rapporto di stima effettuate dalla
Strutture Prov. li di Bari e Taranto e confermato dal Collegio di Verifica della Regione Puglia, costituito con
D.D. n. 698 dell’11/10/2018;
l’espletamento della procedura d’asta si conformerà alle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale
24 luglio 2017, n. 15, approvato con D.G.R. n. 1135/2017.
occorre, inoltre, approvare l’elenco delle unità produttive da alienare (Allegato A), lo schema di avviso
d’asta pubblica (Allegato B), l’estratto dell’avviso d’asta (Allegato C) e i relativi modelli allegati 1) e 2) per
l’avvio della procedura alienativa;
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 E DEL D.LGS. N. 196/2003, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. N. 101/2018
Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal Dlgs n. 33/2013 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto alla tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm. in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari. Al fine della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione dei 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 DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
RITENUTO, infine, che l’adozione del presente provvedimento non rientra nelle competenze attribuite agli
organi di direzione politica – ex art. 4 della l.r. 7/97 – bensì in quelle attribuite alla funzione dirigenziale, di cui
all’art. 5 lett. a), della richiamata legge regionale 7/97 e pertanto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di approvare integralmente quanto riportato e descritto in narrativa;
• di prendere atto che ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 ter e 22 sexies della L.R. 5 febbraio 2013, n.
4 e s.m.i. e dell’art. 24 della L.R. 26 aprile 1995, n. 27, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 205 del
21/02/2022 è stata autorizzata l’indizione di un’asta per la vendita delle unità produttive riportate nel
presente provvedimento, con procedura concorsuale di gara pubblica;
• di indire, pertanto, pubblico incanto a mezzo di Asta Pubblica, ai sensi dell’articolo 22 ter, comma 1, lett. c),
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L.R. n. 4/13 e s.m.i. e art. 27 della L.R. n. 27/1995, con la modalità delle offerte segrete in aumento rispetto
al prezzo base d’asta;
- di approvare i seguenti allegati, che sono da considerare parte integrante del presente atto dirigenziale:
l’Elenco delle unità produttive da alienare (Allegato A), lo Schema di avviso di Asta Pubblica (Allegato B),
l’Estratto dell’Avviso d’Asta (Allegato C) e i relativi modelli allegati 1) e 2);
• di dare atto che l’avviso di “Asta Pubblica” (Allegato B) sarà pubblicato sul BURP, sul sito istituzionale, nella
sottosezione URP, e sulla piattaforma Empulia;
- di dare atto, altresì, che l’estratto dell’Avviso d’Asta (Allegato C) sarà pubblicato sui siti telematici dei
Comuni in cui si trovano gli immobili in questione.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale.
Il presente atto, composto di n. 15 facciate compresi gli allegati lett. A), B) e C):
- è prodotto, firmato e trattato in formato digitale;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi consecutivi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi
dell’art. 20 comma 3 del DPGR n.22/2021, nelle pagine del sito www.regione.puglia.it - sezione
“Pubblicità legale” – sottosezione “Albo pretorio on line”;
- gli estremi identificativi dell’atto saranno pubblicati nelle pagine del sito www.regione.puglia.it –
sezione “Amministrazione Trasparente”- sottosezione “ Provvedimenti dirigenti Amministrativi”;
- Sara conservato nell’archivio documentale dell’Ente (Diogene);
- sulla piattaforma Empulia;
Copie conformi all’originale saranno trasmesse:
- al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- Sarà trasmesso all’ Assessore all’Agricoltura;
- alla Struttura Provinciale proponente.
					

La Dirigente della Sezione

					

Avv. Costanza MOREO
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DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
Sezione Demanio e Patrimonio
Servizio Amministrazioni Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma
Fondiaria
Allegato A

La Dirigente della Sezione
Avv. Costanza Moreo

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
Sezione Demanio e Patrimonio
Servizio Amministrazioni Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma
Fondiaria
Allegato B
ASTA PUBBLICA
Alienazione Immobili ex ERSAP – Agri di Lecce e Taranto
La Regione Puglia, in applicazione del combinato disposto dell’art. 24, L.R. n. 27/1995 e dell’art. 22 ter,
comma 1, lett. c), L.R. n. 4/13 e s.m.i. e “T.U. in materia di beni del demanio armentizio, dell’Opera
nazionale combattenti e della Riforma Fondiaria”, che definisce le procedure di “alienazione dei beni liberi”
con procedura ad evidenza pubblica, ha disposto la vendita dei sotto elencati beni immobili.
I beni immobili sono alienati con il sistema di offerte segrete in aumento, assumendo come base d’asta il
prezzo di stima effettuato dal Collegio di Verifica e ritenuto congruo dal Collegio di Verifica, costituito con
D.D. n. 698 dell’11/10/2018, come di seguito elencati:

Gli immobili vengono alienati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
compresi eventuali oneri attivi e passivi, servitù continue e discontinue, apparenti e non apparenti. Non vi
sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore
nella descrizione dei beni posti in vendita, ovvero nella determinazione del prezzo, nella indicazione della
superficie, della consistenza, dei confini, numeri di mappa.
La Regione non assume altra obbligazione o garanzia, se non per il fatto di sofferta evizione, nel qual caso il
compenso spettante al compratore sarà limitato al puro rimborso del prezzo corrisposto e delle spese
contrattuali. Ove la evizione fosse parziale, il compratore non avrà diritto che al rimborso della quota di
prezzo e di spese corrispondente alla parte evitta, escluso qualsiasi altro maggiore od accessorio compenso.
VINCOLO DI DESTINAZIONE D’USO
Ognuno degli immobili di cui sopra dovrà mantenere la destinazione originaria, in ragione della quale sono
stati realizzati.
CONDIZIONI GENERALI
Sono ammessi a presentare la propria offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che posseggano
la capacità di impegnarsi per contratto, ai quali non sia applicata la pena accessoria/sanzione della
incapacità/divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché i requisiti di cui al punto 3 delle
“Modalità di presentazione dell’offerta” del presente Avviso.
Tale Avviso non vincola la Regione Puglia alla vendita del bene.

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
Sezione Demanio e Patrimonio
Servizio Amministrazioni Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma
Fondiaria
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA
1- La procedura sarà espletata mediante pubblico incanto da esperire con il metodo delle offerte segrete,
in aumento rispetto al prezzo base riportato per ciascuno dei lotti, ai sensi della L.R. 26 aprile 1995 n. 27
e del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.
2- Ai fini della partecipazione alla presente procedura gli offerenti dovranno far pervenire, a pena di
esclusione, un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare la
seguente dicitura: “Offerta per l’acquisto dell’immobile di proprietà della Regione Puglia- Lotto n.
(indicare il numero del lotto) - NON APRIRE”.
3- Il plico contente l’offerta dovrà essere indirizzato alla “REGIONE PUGLIA - Dipartimento Bilancio, Affari
Generali e Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC, Riforma Fondiaria – Via Giovanni Gentile, n. 52, 70126 BARI, a mezzo raccomandata
del servizio postale ovvero a mano con foglio di ricevuta in duplice copia da far sottoscrivere al
ricevente, entro le ore 12:00 del 60° (sessantesimo) giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia (B.U.R.P.) del presente Avviso di Vendita, pena l’esclusione della procedura. Non
saranno presi in considerazione plichi che, per qualsiasi motivazione, pervengano oltre il termine
indicato. Qualora il giorno cada di sabato, di domenica o di altro giorno festivo in cui l’ufficio risulti
pubblicamente chiuso, il termine di scadenza si intenderà prorogato al giorno lavorativo
immediatamente successivo.
Tale plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste rispettivamente
contraddistinte dalle lettere (A) e (B).
La busta contraddistinta con la lettera (A) dovrà contenere la dichiarazione resa ai sensi del DPR
445/2000 e ss.mm.ii., successivamente verificabile, di cui al modello allegato 1.
La busta contraddistinta con la lettera (B) dovrà contenere, con la dichiarazione delle generalità della
ragione sociale del candidato all’acquisto, l’offerta di cui al modello allegato 2.
Entrambe dovranno essere sottoscritte dalla/e persona/e legittimata/e a compiere tale atto,
accompagnate da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del
sottoscrittore. Le offerte pervenute senza sottoscrizione o senza la sigillatura prevista saranno
ritenute nulle.
La seduta pubblica si terrà il decimo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle
offerte.
4- E’ possibile prendere visione della documentazione inerente il bene in vendita presso la Sezione
Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC, Riforma Fondiaria
– Via Giovanni Gentile, n. 52, 70126 BARI - contattando i seguenti numeri telefonici 080/5406499 o
inviando una e-mail a: s.rotondo@regione.puglia.it.
INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE
1- Ricevute tutte le offerte nei tempi prescritti presso la sede della Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC, Riforma Fondiaria – Via Giovanni Gentile, n. 52,
70126 BARI, la Commissione, appositamente costituita ai sensi del Regolamento Regionale n. 15 del 24
luglio 2017, n. 15, procederà all’apertura pubblica delle buste e verificherà la correttezza formale della
documentazione e delle offerte, individuando il contraente sulla base della migliore offerta valida
pervenuta. L’esito delle suddette operazioni verrà registrato con apposito verbale, sottoscritto dai
componenti della commissione.
www.regione.puglia.it
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2- Il contraente sarà colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa rispetto al prezzo base di stima
effettuato dalle Struttura Prov. li R.F. di Bari e Taranto e ritenuto congruo dal Collegio di Verifica,
costituito con D.D. n.698 dell’11/10/2018, per ciascuno dei lotti indicati.
3- In caso di partecipanti con parità di offerta, la Regione Puglia provvederà sin d’ora a stabilire le seguenti
priorità di assegnazione: 1) Comune, 2) Provincia, 3) Stato, 4) Enti pubblici economici e non, 5) Privati. In
tale ultima ipotesi, in presenza di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, ai
sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827 del 23.05.1924 e successive modificazioni ed integrazioni. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida. In caso di discordanza
tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per
l’Amministrazione Regionale, mentre verranno escluse le offerte in ribasso rispetto al prezzo base.
4- Gli immobili verranno alienati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
compresi eventuali oneri attivi e passivi, servitù continue e discontinue, apparenti e non apparenti. Non
vi sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale
errore nella descrizione dei beni posti in vendita, ovvero nella determinazione del prezzo, nella
indicazione della superficie, della consistenza, dei confini, numeri di mappa. La Regione non assume
altra obbligazione o garanzia, se non per il fatto di sofferta evizione, nel qual caso il compenso spettante
al compratore sarà limitato al puro rimborso del prezzo corrisposto e delle spese contrattuali. Ove la
evizione fosse parziale, il compratore non avrà diritto che al rimborso della quota di prezzo e di spese
corrispondente alla parte evitta, escluso qualsiasi altro maggiore od accessorio compenso.
AGGIUDICAZIONE
1- Il verbale di aggiudicazione non avrà gli effetti del contratto di compravendita, tuttavia sarà obbligatorio
e vincolante per l’aggiudicatario a tutti gli effetti di legge. Per la Regione Puglia lo diverrà dopo
l’intervenuta prescritta approvazione da parte della Giunta regionale. Tuttavia, ai sensi del comma 3
dell’art. 10 del Regolamento Regionale n. 15 del 24.07.2017, l’aggiudicazione definitiva resta
condizionata all’esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto, da esercitarsi
entro 30 giorni dalla data di notifica.
2- L’accoglimento dell’offerta più vantaggiosa verrà comunicata all’aggiudicatario con lettera
raccomandata A/R o posta certificata, divenuto esecutivo il provvedimento di aggiudicazione. La
presentazione dell’offerta comporta automaticamente l’accettazione di tutto il contenuto, clausole e
prescrizioni del presente Avviso, nonché lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili in
vendita.
3- La Regione Puglia comunicherà al contraente designato, entro 10 (dieci) giorni dalla prescritta
autorizzazione definitiva alla vendita del bene, la data entro cui dovrà procedere a versare a titolo di
acconto il 30% del prezzo offerto, mediante il sistema dei pagamenti PagoPA, attraverso la piattaforma
elettronica Mypay Regione Puglia, tipologia di pagamento “ALIENAZIONI L.386/76”, raggiungibile
all’indirizzo: https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/home.html.
4- In caso di mancato versamento dell’acconto nel termine prefissato, il contraente decade da ogni diritto
ai sensi del comma 6 dell’art. 12 del Regolamento Regionale, n. 15/2017. In tale evenienza la Regione
può designare, quale contraente, la seconda migliore offerta o attivare una nuova procedura.
STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
1- Il contratto è stipulato con atto pubblico previo il versamento del prezzo offerto, al netto dell'acconto
del 30% già versato, in un'unica soluzione, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. b) del Regolamento
www.regione.puglia.it
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regionale n. 15/2017, mediante versamento effettuato a favore della Regione Puglia con le stesse
modalità di cui all'acconto, prima della stipula del rogito, da redigersi a cura di notaio scelto
dall'aggiudicatario.
2- Su richiesta dell’acquirente, può essere concessa la dilazione del saldo del prezzo offerto, pari al 70%, ai
sensi dell’art. 22 nonies, della L.R. n. 4/2013 e s.m.i., fino ad un massimo di 8 (otto) rate annuali, costanti
e posticipate, maggiorate degli interessi computati al tasso legale vigente all’atto della stipula. A
garanzia dell'esatto pagamento della somma rateizzata è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi
di legge.
3- Saranno a carico dell’acquirente tutte le spese per la stipula di compravendita (spese rogito notarile,
iscrizione d’ipoteca legale, imposte, tasse, Iva se ed in quanto dovuta e di quant’altro conseguente alla
regolarizzazione dell’atto stesso).
4- In caso di rinuncia o qualora il contraente designato, in assenza di giustificato motivo, non addivenga
alla stipula del contratto di compravendita nel termine stabilito dall'Amministrazione regionale, l'offerta
sarà ritenuta decaduta e l'acconto costituendo deposito cauzionale verrà incamerato dalla Regione a
titolo di penale, senza che l'offerente possa sollevare eccezione e/o contestazione alcuna. In tal caso la
Regione Puglia procede all'aggiudicazione mediante scorrimento delle offerte validamente presentate.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Avviso di vendita non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice civile, né
sollecitazione all’investimento ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58.
1- Ai sensi di legge il Responsabile del Procedimento a cui potranno essere richieste informazioni in merito
alla presente procedura è l’ing. Sergio Rotondo - tel. 080/5406499, e-mail: s.rotondo@regione.puglia.it.
2- Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e Reg. (UE) 2016/679, si informa che:
a) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura saranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini della procedura stessa e saranno conservati sino alla
conclusione del procedimento presso il responsabile del procedimento;
b) il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei partecipanti e della loro riservatezza;
c) in relazione ai suddetti dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003;
d) il soggetto attivo della raccolta dei dati è la Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia.
3- Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Avviso di vendita costituisce causa di
esclusione dalla procedura.
4- Al presente Avviso verrà data ampia diffusione attraverso la pubblicazione integrale sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP), sul sito telematico istituzionale della Regione Puglia sezione URP e
sulla piattaforma Empulia www.empulia.it oltre che, per estratto, al fine di incrementare la platea
potenziale dei soggetti interessati all’acquisto attraverso i siti dei Comuni in cui si trovano gli immobili
de quo e/o borgate rurali.
5- Il presente Avviso e l’intera procedura sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge nazionale e
regionale e per ogni eventuale controversia ad esse attinenti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di
Bari.
Bari, lì 25/02/2022
La Dirigente della Sezione
Avv. Costanza MOREO
www.regione.puglia.it
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Allegato C
ASTA PUBBLICA
(estratto)
La Regione Puglia, in esecuzione del provvedimento deliberativo della Giunta Regionale n. 205 del
21/05/2022, rende noto che ha predisposto l’Avviso di vendita per l’alienazione degli immobili regionali ex
ERSAP, elencati nel presente “estratto”, ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. c) e art. 22 sexies, L.R. 4/13 e
s.m.i. e dell’art. 27 della L.R. 27/1995 ed in applicazione dell’art.7 del Regolamento Regionale 24 luglio
2017, n. 15.
Il testo integrale dell’Asta Pubblica è consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) n.
_______ del ___________________, sul sito telematico istituzionale della Regione Puglia all’indirizzo
www.regione.puglia.it /URP, oltre che sulla piattaforma www.empulia.it
Termine tassativo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del sessantesimo giorno dalla
pubblicazione sul B.U.R.P., indirizzando alla REGIONE PUGLIA – La Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC, Riforma Fondiaria – Via Giovanni Gentile, n. 52,
70126, Bari - contattando i seguenti numeri telefonici 080/5406499 o inviando una e-mail a:
s.rotondo@regione.puglia.it;
I lotti da alienare al prezzo base d’asta sono i seguenti :
Lotto n. 1 - prezzo base d’asta € 3.259,41
Fabbricato in agro di Gravina in Puglia (BA) Loc. Dolcecanto, in catasto al Fg. 53 p.lla 473, sub. 10 – Locale
deposito cat C/2, consistenza 25 mq;
Lotto n. 2 - prezzo base d’asta € 3.970,18
Fabbricato in agro di Gravina in Puglia (BA) Loc. Dolcecanto, in catasto al Fg. 53 p.lla 473, sub. 11 – Locale
deposito cat C/2, consistenza 22 mq;
Lotto n. 3 - prezzo base d’asta € 14.641,70
Fabbricato in agro di Gravina in Puglia (BA) Loc. Dolcecanto, in catasto al Fg. 53 p.lla 473, sub. 14 –
Abitazione cat A/3, consistenza 93 mq;
Lotto n. 4 - prezzo base d’asta € 10.510,29
Fabbricato in agro di Gravina in Puglia (BA) Loc. Dolcecanto, in catasto al Fg. 53 p.lla 477, sub. 8 – unità
collabente cat F/2;
Lotto n. 5 - prezzo base d’asta € 35.504,28
Fabbricato Ginosa (TA) Loc. Marina di Ginosa, in catasto al Fg. 141 p.lla 399, sub. 2 – Locale deposito cat
C/2, consistenza 146 mq;
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Sergio Rotondo
Informazioni e chiarimenti, di natura amministrativa e tecnica, potranno essere richiesti presso la Sezione
Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC, Riforma Fondiaria –
www.regione.puglia.it
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Via Giovanni Gentile, n. 52, 73100, Bari - contattando i seguenti numeri telefonici 080/5406499 o inviando
una e-mail a: s.rotondo@regione.puglia.it;
Bari lì 25/02/2022
La Dirigente della Sezione
Avv. Costanza MOREO
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Allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/ I sottoscritto/i ……………………………………………. nato/i a ………………………… il …………………………… residente/i
in ……………………………………………………………, via ………………………………….………………………………… n…….., Cod. Fisc
……………………………………………………………………………,

telefono

………………………………………………………………….,

cellulare …………………………………………………. E-mail …………………………………………………………………………………………,
PEC ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole/i di quanto fissato dall’art.
76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti,
uso di atti falsi.
D I C H I A R A/N O
a) di partecipare:
 per proprio conto;
 per conto di altre persone fisiche (a tal fine, oltre la presente dichiarazione, riferita al
rappresentato, si allega la procura speciale originale con firma autenticata);
 per conto di Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione ________________________
con sede in ______________________via ______________ n._____C.F./P. IVA_________________
regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________con
numero _________________dal _________________________in qualità di ___________________
munito dei prescritti poteri di rappresentanza (a tal fine si allegano alla presente i documenti
comprovanti la rappresentanza legale, nonché la volontà del rappresentato di acquistare il bene);
b) di non essere interdetto/i inabilitato/i o fallito/i e che a proprio carico non sono in corso procedure che
denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività;
c) che la Ditta individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo o sottoposta a procedure concorsuali o a qualunque altra
procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, e non è destinataria di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.lgs. 231/2001;
d) che non sono avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle situazioni di cui
ai precedenti punti b) e c);
e) che non risultino a proprio carico l’applicazione della pena accessoria della incapacità a contrarre con la
Pubblica amministrazione o la sanzione de divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella di altro Stato;

www.regione.puglia.it
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g) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni, civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
h) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
i) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 del D.lgs. del 06.09.2011 n. 159 (ove l’offerente sia una società l’autocertificazione dovrà essere
prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori);
j) di aver visionato tutti i documenti inerenti la presente procedura, di accettarli e di ritenerli interamente
definiti e che gli stessi non richiedono interpretazioni e/o spiegazioni tali da interferire sulla
presentazione dell’offerta;
k) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle presenti
dichiarazioni, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere risolto
di diritto dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;
l) di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche ai sensi della L.
241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in _________________________________
Via_________________________________.

Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e Reg. (UE) 2016/679, si autorizza al trattamento dei dati
personali.

Luogo e data
_______________________

www.regione.puglia.it

IL/I DICHIARANTE/I
___________________________
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MODELLO DI OFFERTA

Allegato 2
Alla REGIONE PUGLIA
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,
ONC e Riforma Fondiaria o
Via Gentile, 52
70126 B A R I

OGGETTO: Offerta per l’acquisto del lotto n. _______ - Avviso di vendita del__________________
Per le persone fisiche
Il/ I sottoscritto/i ……………………………………………. nato/i a ………………………… il …………………………… residente/i
in ……………………………………………………………, via ………………………………….………………………………… n…….., Cod. Fisc
……………………………………………………………………………,

telefono

………………………………………………………………….,

cellulare …………………………………………………. E-mail …………………………………………………………………………………………,
PEC ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
in possesso della piena capacità di agire.
ovvero
Per le persone giuridiche
Il/ sottoscritto ……………………………………. nato ………………………… prov ………..il ………………………… residente in
……………………………, via/piazza ……………………….. e domiciliato/a in ………………………………, telefono
…………………………………………., cellulare …………………………………………………. E-mail ……………………………………………,
PEC

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

in

possesso della piena capacità di agire ed in qualità di …………………………………….……………………………. della Ditta
Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione …………………………………………………… con sede legale In
……………………………… via/piazza ……………………………………. C.F./P.IVA…………………………………………..

CHIEDE/ONO
di acquistare il seguente immobile lotto n. …………………………………………………………………………………………… per il
prezzo di Euro (in cifre) ………………………………………………………………………………………………………………………………
(in lettere)…………………………………………………………………………………………………………………………………… accettando
senza eccezioni o riserve tutte le condizioni, gli effetti e le conseguenze stabilite dall’Avviso di vendita.
www.regione.puglia.it
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DICHIARA/NO


di aver preso visione delle condizioni generali riportate nel sopracitato avviso di vendita;



che intendono procedere al pagamento del prezzo di acquisto entro la data di stipula;



di aver preso visione dello stato dei luoghi, della sua reale consistenza e di volerlo acquistare nello stato
di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova, compresi gli eventuali oneri attivi e passivi, servitù
continue e discontinue, apparenti e non apparenti accettando tutte le condizioni riportate nell’Avviso di
vendita.

Nel caso la designazione intervenga a proprio favore
SI IMPEGNA/NO
1. a versare il 30% del prezzo offerto, a titolo di acconto, nei modi e nei tempi specificati nell’Avviso e che
saranno comunicati dalla Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio in caso di aggiudicazione
definitiva;
2. a comunicare il nominativo del Notaio che stipulerà l’atto e l’indirizzo dello Studio al quale sarà
trasmessa la documentazione per il rogito;
3. a versare la restante parte del prezzo di acquisto dell’immobile nei modi e nei tempi specificati
nell’Avviso di vendita;
4. a pagare le spese contrattuali e le imposte fiscali.
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Reg. (UE) 2016/679, si autorizza al trattamento dei dati
personali.
Luogo e data
__________________

www.regione.puglia.it

IL/I RICHIEDENTE/I
_____________________________
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COMUNE DI BARI
ESTRATTO AVVISO PROCEDURA APERTA CD22001.

È indetta procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di due concessioni demaniali marittime per l’utilizzo di
due strutture modulari con destinazione commerciale site nel Comune di Bari, loc. San Girolamo al lungomare
IX Maggio, ubicate sul lato destro (LOTTO A) e sul lato sinistro (LOTTO B) del fabbricato (guardando il mare). Il
criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
il canone di concessione a base di gara, per ciascun lotto, è pari ad € 10.795,00
Termine perentorio per la presentazione delle offerte: ore 09:30 del 18.03.2022.
L’avviso integrale e la documentazione della procedura è sul sito www.comune.bari.it.
IL DIRIGENTE
Avv. Pierina NARDULLI
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COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER L’INTERVENTO DENOMINATO PROGRAMMA REGIONALE STRADA PER
STRADA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 GIUGNO 2021, N.986. INTERVENTI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESISTENTI E RELATIVE PERTINENZE. CIG:
9110789CEA e CUP: G67H21026010002.

E’ pubblicato nella GURI n. 24 del 25/02/2022 l’estratto del bando di gara per l’intervento denominato
PROGRAMMA REGIONALE STRADA PER STRADA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16
GIUGNO 2021, N.986. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESISTENTI E
RELATIVE PERTINENZE. CIG: 9110789CEA e CUP: G67H21026010002
Importo: € 698.447,46 oltre IVA.
Procedura: Telematica aperta sulla piattaforma https://francavillafontana.tuttogare.it/gare/id52776-dettaglio.
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ricezione offerte: Lunedi - 21 Marzo 2022 - 09:00
Apertura: Lunedi - 21 Marzo 2022 - 09:30
RUP: Geom. Alfonso Vittorio Martina
Altre informazioni: Documentazione integrale disponibile su: www.comune.francavillafontana.br.it e su
https://francavillafontana.tuttogare.it/.

							

Il Dirigente dell’Area Tecnica Lavori Pubblici

								

Arch. Luigi Resta
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ASL BA
AVVISO PUBBLICO RICERCA DI IMMOBILE NEL COMUNE DI BARI DA ACQUISIRE IN LOCAZIONE E DA ADIBIRE
A SEDE DELLA FARMACIA TERRITORIALE DI BARI DELLA ASL DELLA PROVINCIA DI BARI.

Questa Amministrazione intende ricercare in locazione, attraverso le modalità ed i parametri posti dall’art.
2, comma 222 e 222 bis, L. 191/2009, con modifiche apportate dall’art. 3, comma 9, D.L. 6 luglio 2012 n. 95,
convertito nella L. 135/2012, e dall’art. 1, comma 387, punto 2), della L. 27 dicembre 2013 n. 147, un immobile
da destinare a sede del Farmacia Territoriale di Bari della ASL della Provincia di Bari nel Comune di Bari (BA),
la cui superficie risulti di complessivi 2000 mq. circa, (la superficie offerta non può essere inferiore a quella
richiesta, ma superiore entro i limiti del 10% della superficie indicata).
Si dà atto che, secondo quanto attualmente previsto dalla normativa, anche secondaria, in materia, è già
stata precedentemente avanzata richiesta all’Agenzia Regionale del Demanio Puglia-Basilicata, nonché alla
Regione Puglia, alla Città Metropolitana di Bari, al Comune di Bari (BA), nonché all’Ente Autonomo Fiera del
Levante di Bari, al fine di ottenere da questi l’eventuale disponibilità, senza alcun onere per l’amministrazione,
di immobili aventi le superfici sopra indicate.
CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE
La ASL della Provincia di Bari, per far fronte alle proprie necessità ed in particolar modo a quelle derivanti
dalla riorganizzazione di alcuni servizi, intende reperire, un immobile o porzione di un immobile, esistente o a
realizzarsi, in locazione e/o locazione con facoltà di riscatto, da destinare a servizio della Farmacia Territoriale
di Bari, aventi le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n. 1 stanza deposito per i farmaci di almeno 200 mq;
n. 1 stanza deposito per dispositivi medici di almeno 200 mq;
n. 1 stanza per ricezione merce;
n. 1 stanza deposito per soluzioni iniettabili ingombranti;
n. 1 sala di attesa di almeno 50 mq;
n. 1 stanza per la preparazione di farmaci di 40 mq;
n. 1 stanza per gli alimenti a fini medici speciali e alimenti aproteici;
n. 1 stanza per tre celle frigorifere, dotata di finestre adiacente alla stanza farmaci;
n. 2 stanza quale spogliatoio uomini e spogliatoio donne;
n. 3 stanze per personale amministrativo;
n. 1 stanza per specializzandi
n. 1 stanza per personale Sanitaservice;
n. 3 stanze per i dirigenti farmacisti;
n. 4 bagni: due per le donne, due per gli uomini (due per il personale interno e due per l’utenza
esterna).

Costituiscono criteri preferenziali per la selezione dell’immobile richiesto:
• ubicazione nel territorio comunale di Bari (BA), preferibilmente in Zona Marconi – San Girolamo –
Fesca - Libertà, ben servita dai servizi pubblici di trasporto;
• razionale distribuzione degli spazi, da intendersi in termini di idoneità dei locali preposti rispetto
all’uso richiesto;
• agevoli collegamenti con le principali vie di comunicazione, in ambito adeguatamente servito da
mezzi pubblici;
• adeguata disponibilità, di area di pertinenza da destinare a parcheggio per dipendenti ed utenti
(superficie da non considerare ai fini del calcolo del canone di locazione);
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•
•
•

•
•

•
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conformità alla Regola Tecnica di prevenzione incendi approvata con D.P.R. 151/2011 e ss.mm.ii. e
relativa certificazione in merito alla prevenzione incendi;
rispondenza alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008);
conformità alla normativa vigente riguardante il risparmio energetico (L. 10/1991, D.Lgs. 192/2005,
D.Lgs. 311/2006, D.P.R. 59/2009, D.M. 26 giugno 2009 e ss.mm.ii.);
rispondenza alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 503/1996 ed alla normativa vigente in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche;
conformità degli immobili alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, ed
in particolare regolarità urbanistica e conformità della destinazione d’uso allo strumento urbanistico
vigente;
efficienza energetica;
efficienza degli impianti: gli spazi locati dovranno essere dotati di impianti certificati in conformità
alla normativa vigente ed interamente cablati (c.d. “cablaggio strutturato”: cavi secondo la categoria
prevista dalla normativa vigente, fonia, corrente elettrica di supporto ai PC, etc…), così da poter essere
immediatamente fruibili rispetto all’uso prefissato. In mancanza, si chiede all’offerente di manifestare
sin d’ora la disponibilità ad operare in ogni attività di cablaggio che dovesse rendersi necessaria a
rendere l’immobile idoneo alla specifica destinazione d’uso;
impianto di climatizzazione caldo/freddo dei locali.

Saranno considerate ammissibili anche proposte di immobili o porzioni di immobili da ristrutturare, per
i quali la proprietà si impegna a realizzare, a propria cura, oneri e spese, le opere necessarie a rendere
l’immobile conforme alle disposizioni di legge, ai requisiti richiesti e/o ad ulteriori esigenze della parte
locataria. La proprietà offerente si impegna ad effettuare detti eventuali adeguamenti, inderogabilmente,
entro tre mesi, considerate le necessità di utilizzazione impellenti dell’Amministrazione. I lavori dovranno
essere concordati con l’Area Gestione Tecnica della ASL della Provincia di Bari affinché l’immobile sia
adeguato funzionalmente e normativamente per lo svolgimento delle attività sanitarie di pubblica utilità a
cui è destinato.
DURATA DEL CONTRATTO
La locazione avrà una durata contrattuale di anni 6 (sei).
L’Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo preavviso di 6 mesi, in
caso di sopravvenuta disponibilità di immobili demaniali, appartenenti al fondo immobili pubblici, al fondo
patrimonio uno o confiscati alla criminalità organizzata, nonché nell’ipotesi di costruzione di immobili di
proprietà.
TERMINE ULTIMO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte, sottoscritte dal proprietario dell’immobile o dal legale rappresentante, dovranno pervenire in un
plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, mediante consegna a mano, ovvero spedizione posta a
mezzo raccomandata a.r., entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01/04/2022 al seguente indirizzo:
ASL della Provincia di Bari – Area Gestione Tecnica – c/o il P.O. “Di Venere” – Palazzina Uffici Amministrativi
– Piano terzo – 70123 Bari.
Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; l’ASL della Provincia di
Bari non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
Non saranno prese in considerazione offerte presentate da intermediari o da agenzie d’intermediazione
immobiliare.
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Sul plico sigillato dovranno essere chiaramente indicati i dati dell’offerente (nominativo/ragione sociale del
mittente, domicilio, indirizzo di posta elettronica ordinaria, indirizzo di posta elettronica certificata).
Il plico dovrà recare all’esterno la dicitura “Ricerca immobile in locazione da destinare a sede della Farmacia
Territoriale della ASL della Provincia di Bari nel Comune di Bari – Offerta” e dovrà contenere al suo interno
due buste a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l’intestazione del
mittente, l’oggetto del presente avviso e le seguenti diciture:
BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE TECNICA – AMMINISTRATIVA.
BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA.
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti irregolare o incompleto anche uno soltanto
dei documenti o dichiarazioni richieste, fatta salva la facoltà di soccorso istruttorio.
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna.
ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OFFERTA
Il plico dovrà contenerne al suo interno:
BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE TECNICA – AMMINISTRATIVA, come detto, idoneamente sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente, l’oggetto del presente avviso e la scrittura
BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE TECNICA – AMMINISTRATIVA contenente:
1. domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato sub a);
2. unitamente alla domanda di partecipazione, l’offerente dovrà compilare l’allegato sub b), nel quale
sarà chiamato a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 (rubricato: “requisiti
di ordine generale”), nonché l’assenza di altre condizioni che possano invalidare il perfezionarsi della
locazione o comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3. l’offerente dovrà presentare una relazione descrittiva attestante i seguenti elementi/requisiti tecnici
dell’immobile:
- titolo di proprietà dell’immobile o di legittimazione alla sua locazione e visure storiche catastali
aggiornate;
- situazione giuridica dell’immobile con riferimento a gravami, pesi, diritti attivi o passivi;
- relazione particolareggiata tecnico-descrittiva, inerente alle caratteristiche costruttive dell’immobile,
con particolare riferimento ad ubicazione, epoca di costruzione, dati catastali, struttura, nonché con
la descrizione dei materiali, della finitura, delle dotazioni tecnologiche ed impiantistiche, carichi
statici dei solai;
- elaborato planimetrico dell’immobile, in idonea scala grafica e opportunamente quotato
(possibilmente anche con copia in formato elettronico);
- dichiarazione rilasciata da un tecnico incaricato dalla proprietà e regolarmente iscritto all’Albo
Professionale attestante che:
o l’immobile è rispondente alle prescrizioni di cui all’allegato IV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
o gli impianti a servizio dell’immobile sono conformi alle previsioni della L. 46/1990 e del D.M.
37/2008 e ss.mm.ii.;
o l’immobile è conforme alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere
architettoniche (L. 13/89 e ss.mm.ii.);
o l’immobile ha destinazione ufficio e che tale destinazione è legittima sotto il profilo urbanisticoedilizio, come risulta dal relativo titolo abilitativi (permesso di costruire, concessione edilizia,
DIA, ecc.);
- certificato prevenzione incendi o SCIA rilasciato dai Vigili del Fuoco e, qualora non dovuto,
dichiarazione attestante che l’attività stessa non è soggetta alle visite ed ai controlli afferenti alla

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

13295

prevenzione incendi;
- autocertificazione attestante che la destinazione dell’immobile ad ufficio è pienamente compatibile
con gli strumenti urbanistici vigenti;
- Ccertificato di agibilità e di destinazione d’uso attuale;
- attestazione di certificazione energetica, fornita dalla proprietà, con l’indicazione del grado di efficienza
energetica dell’edificio come previsto dal D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. e dal D.M. 26/06/2009;
- eventuale documentazione fotografica;
- ogni altra documentazione ritenuta dall’offerente per descrivere al meglio le caratteristiche essenziali
dell’immobile proposto.
L’Offerente potrà altresì predisporre elaborati grafici dal quale si evincano le soluzioni architettoniche
distributive proposte.
BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA, come detto, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,
con l’indicazione del mittente, l’oggetto del presente avviso e la scrittura BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA
contenente:
1. Offerta economica, di cui all’allegato sub c), sottoscritta dal soggetto dotato dei necessari poteri
(persona/e fisica/che e/o eventuale/i rappresentante/i di persona giuridica/che) – unita copia fotostatica
di un valido documento d’identità del firmatario – con indicazione dell’importo del canone annuo di
locazione dell’immobile proposto al netto dell’I.V.A.. Dovrà essere altresì indicato il valore del canone
richiesto a mezzo del rapporto € / mq x mese.
La proprietà dovrà assicurare la propria disponibilità ad accettare il canone di locazione che sarà ritenuto
congruo dall’Agenzia del Demanio, ridotto del 15% in fase di stipulazione del contratto, in ossequio a quanto
disposto dall’art. 3 D.L. n.95/2012, successivamente convertito in L. n.135/2012.
N.B.: In luogo della suddetta documentazione, possono essere prodotte copie informali dei rispettivi
certificati/attestazioni/elaborati tecnici, congiuntamente ad un’opportuna dichiarazione sostitutiva sulla
sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati, contenente altresì l’impegno a produrre successivamente la
documentazione stessa, nelle forme previste, a richiesta dell’Amministrazione.
La citata dichiarazione, se presentata, deve essere resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.
ii., sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri ed unita a copia fotostatica di un valido documento
d’identità del dichiarante stesso.
Non si procederà all’apertura dei plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato. Per le offerte inviate a mezzo
posta, si considera valida come data di consegna quella di invio della raccomandata (data e ora previsti
saranno gli stessi della consegna a mano).
MODALITÀ DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE-LOCATORE
Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle offerte, l’Amministrazione procederà a
nominare una apposita Commissione di gara deputata alla valutazione delle dichiarazioni di disponibilità
ed alla scelta del miglior offerente. La Commissione, composta da membri della ASL della Provincia di Bari
individuati per specifiche competenze in materia tecnica, amministrativa e di accreditamento si riunirà,
entro dieci giorni dalla scadenza delle presentazioni delle offerte, per individuare l’offerta economicamente
più vantaggiosa in virtù di punteggi che verranno attribuiti sulla base e secondo le seguenti connotazioni e
peculiarità dell’immobile proposto.
Il punteggio sarà cosi attribuito:
1. Massimo punti 70 attribuiti all’aspetto tecnico/qualitativo, come meglio di seguito specificato;
2. Massimo punti 30 attribuiti all’offerta con il canone (in € al mq x anno) di locazione più basso
(alle altre offerte il punteggio verrà assegnato con il criterio della proporzione inversa);
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La Commissione procederà alla valutazione della documentazione tecnica, procedendo a stilare una
graduatoria delle offerte tecniche valide, sulla scorta dei seguenti criteri di valutazione:
1. Ubicazione ed accessibilità – max punti 20
2. Layout funzionale proposto – max punti 20
3. Caratteristiche tecniche – architettoniche dell’immobile – max punti 20
4. Area di pertinenza, da destinare a parcheggio (coperta o scoperta) – max punti 10
L’offerta tecnica che non avrà raggiunto almeno 40 punti, come punteggio relativo agli aspetti sopra indicati,
non verrà ammessa alla fase successiva.
Il punteggio relativo all’offerta economica sarò attribuito secondo la seguente formula, con Pi (Punteggio da
attribuire al concorrente i-esimo)
Pi =
Prezzo in € al mq/annuo minimo offerto x 30
Prezzo offerto in € al mq/annuo dal concorrente i-esimo
Successivamente l’Amministrazione, per il tramite del suo Responsabile del Procedimento, fatta salva l’ipotesi
di valutare la congruità delle offerte presentate e che, in base ad elementi specifici, appaiano anomale,
riscontrata la veridicità di tutto quanto prodotto e dichiarato in sede di offerta, procederà all’aggiudicazione
definitiva della procedura.
Resta inteso che il locatore, con l’offerta proposta, si impegna a realizzare tutti gli adeguamenti distributivi ed
impiantistici dell’immobile che saranno ritenuti necessari.
Informativa Privacy: ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – “Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati” e del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”, così come modificato dal
D.Lgs. 101/2018, si informa che il titolare del trattamento è la ASL della Provincia di Bari con sede in Bari
- via Lungomare Starita, 6. Tutti i dati richiesti rivestono carattere obbligatorio ed il concorrente è tenuto a
renderli, pena la mancata partecipazione alla procedura. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali e informatici idonei
a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base
a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. I dati possono essere comunicati a:
eventuali soggetti terzi, in qualità di consulenti tecnici, che il Ministero della Giustizia riterrà eventualmente
opportuno individuare al fine di valutare le successive offerte economiche; ad altri enti pubblici come per
legge. Relativamente ai suddetti dati all’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.ii.(“Codice della Privacy”).
Si precisa che:
 il presente Avviso ha la finalità di porre in essere una ricerca di mercato e non vincola in alcun modo
questa Amministrazione, la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non selezionare
alcuna offerta, ovvero di selezionare l’offerta che riterrà preferibile, nonché la facoltà di recedere
dalle trattative, senza obbligo di motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse.
Nessun diritto o aspettativa sorge in capo alle parti offerenti per il semplice fatto della presentazione
dell’offerta;
 l’Amministrazione potrà procedere alla valutazione anche in presenza di una sola proposta valida;
 l’Amministrazione potrà effettuare uno o più sopralluoghi, concordati con uno o più offerenti,
sull’immobile proposto al fine di verificarne l’idoneità rispetto alle finalità della presente indagine
immobiliare;
 nel caso in cui venisse accertata la non rispondenza dell’immobile a quanto attestato nell’offerta,
ovvero nel caso di accertata irregolarità dal punto di vista urbanistico e/o normativo, si dovrà
intendere revocato ogni eventuale accordo sopravvenuto e il soggetto proponente sarà obbligato a
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rimborsare tutte le spese sostenute sino alla data dell’interruzione della trattativa;
 agli offerenti non verrà corrisposto alcun rimborso, a qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione
presentata, che sarà acquisita agli atti e non verrà restituita;
 l’offerente si impegna a tener ferma la proposta per il termine di 12 mesi, decorrente dalla scadenza
del presente avviso pubblico;
 con la partecipazione al presente annuncio, l’offerente prende espressamente atto che l’Area non ha
alcun obbligo di comunicazione di esito dell’indagine e che, per effetto, è esclusivo onere dell’offerente
richiedere informazioni sullo stato del procedimento;
 i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito
della presente ricerca d’immobile; con la sottoscrizione dell’offerta, il partecipante esprime, pertanto,
il proprio assenso al predetto trattamento.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale web della ASL della Provincia di Bari, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” alla voce “Bando di gara e contratti”, nel BURP e nell’albo pretorio del
Comune di Bari.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla ASL della Provincia di Bari – Area Gestione Tecnica:
Telefono: 080 501.5941-5963-5961
E-Mail: segreteria.agt@asl.bari.it
PEC: agtecnica.aslbari@pec.rupar.puglia.it
Responsabile del Procedimento: ing. Nicola Sansolini.

Il Direttore 						
		
Area Gestione Tecnica							
Ing. Nicola Sansolini
								

Il Direttore Generale ASL BA
Dott. Antonio Sanguedolce
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ALLEGATO SUB A)
(DA INSERIRE NELLA BUSTA “A”)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/I/sottoscritto/i_________________________________________________________nato/ia__________
__________________________________il__________________________________e
residente/i
in___________________________________via_________________________________________ n._____
mail____________________________________PEC______________________________
C.F./P.IVA___________________________________;

DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI

Sig./ra____________________________Indirizzo:________________________________________
Comune:_______________________________ cap__________Prov._________________________
Tel./Cell.___________________E-mail_______________________PEC_______________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle
conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA/NO
a) di partecipare per:
□ proprio conto;
□ conto di altre persone fisiche (a tal fine, oltre alla presente dichiarazione, riferita al rappresentato, si
allega alla presente la procura speciale originale con firma autenticata);
□ conto di Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione________________________, con
sede in ___________________________________ ________________________________ Via
_______________________________n.____,C.F./P.IVA___________________________________,
in
qualità di_________________________ munito dei prescritti poteri di rappresentanza (a tal fine si
allegano alla presente i documenti comprovanti la rappresentanza legale, nonché la volontà del
rappresentato di partecipare alla gara in oggetto; per le ditte individuali/società si allega, altresì, copia
della C.C.I.A.A.);
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b) di essere edotto/i e di accettare integralmente le condizioni di cui all’avviso di indagine dimercato
immobiliare;

c) di proporre, per le finalità dell’avviso di cui alla precedente lett. b), l’immobile sito
in______________________, Via/C.so/Piazza_________________________________________ n._____,
identificato al NCEU al Foglio _____ Mapp. _______ sub. _________;

d) di essere proprietario dell’immobile proposto alla precedente lettera c) o di avere comunque la
disponibilità, giuridica e materiale, per concedere in locazione il bene;

e) che la destinazione urbanistica dell’immobile/i proposto/i è compatibile con l’uso previsto dal presente
avviso immobiliare;

f) che tutti gli impianti sono funzionali e conformi alla normativa vigente;

g) che l’immobile /i rispetta/no tutte le leggi attualmente vigenti in materia di igiene e sicurezza;

h) che l’/gli immobile/i è/sono in possesso del certificato di agibilità ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n.
380/2001 e ss.mm.ii. (se a disposizione inserire gli estremi del certificato di agibilità ______________),
conforme/i alle normative vigenti in materia di impianti, di superamento delle barriere architettoniche (L.
13/1989 e ss.mm.ii.), di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di Iavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii.), conformi alle previsioni della L. 46/90 e del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii. e che la destinazione ad
ufficio pubblico è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e adottati;

Elenco allegati:
-

Copia del documento di identità in corso di validità

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e dal D.Lgs.
196/2003 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 si
autorizza al trattamento dei dati personali.
(N.B. Il mancato consenso al trattamento dei dati comporta l’esclusione della domanda per
l’impossibilità dell’Amministrazione di portare a compimento l’iter amministrativo)

Luogo e data

IL/I DICHIARANTE/I
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ALLEGATO SUB B)
(DA INSERIRE NELLA BUSTA “A”)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/I/sottoscritto/i_________________________________________________________nato/ia____
________________________________________il__________________________________e
residente/i
in___________________________________via____________________________
n.____E-mail____________________________________PEC______________________________
C.F./P.IVA___________________________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
personale responsabilità

DICHIARA/NO (*)

a)
di non essere stato/i dichiarato/i interdetto/i, inabiIitato/i o fallito/i o comunque
destinatario/i di provvedimenti che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione e che non sono in corso a proprio carico procedimenti per la dichiarazione
dello stato di cui sopra;
(in caso di partecipazione in forma associata)
-

che la Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione non si trova in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o sottoposta a procedure
concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la
cessazione dell’attività e non è destinataria/o di provvedimenti giudiziari che applicano le
sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 231/2001;

b)
che non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67
del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,
comma 4 del medesimo Decreto;
c)
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
d)
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, terrorismo,
sfruttamento del lavoro minorile e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
e)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
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di appartenenza;
f)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di
appartenenza;
g)
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203;
o, in alternativa,
h)
che, pur essendo stato vittima dei reati di cui sopra, non ha omesso di denunciare i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’4, comma 1, della L. 24 novembre
1981, n. 689.
Elenco allegati:
-

Copia del documento di identità in corso di validità

Luogo e data

IL/I DICHIARANTE/I

*NB: in caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d),
e), f), g) vanno rese anche dagli amministratori delegati e dai procuratori muniti di poteri di
rappresentanza verso l’esterno.
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ALLEGATO SUB C)
(DA INSERIRE NELLA BUSTA “B”)

OFFERTA ECONOMICA

Il/I/sottoscritto/i_________________________________________________________nato/ia___________
_________________________________il__________________________________e
residente/i
in___________________________________via___________________________________________n.____
E-mail____________________________________PEC______________________________
C.F./P.IVA___________________________________,

ai fini del presente avviso indica quale ipotetico canone di locazione l’importo di:
(in cifre)___________________________________________________________(netto IVA)
(in lettere)_________________________________________________________(netto IVA)
mq per mese.

L’offerente dichiara sin d’ora la propria disponibilità ad accettare il canone di locazione che sarà
ritenuto congruo daII’Agenzia del Demanio, ridotto del 15% in fase di stipulazione del contratto,
in ossequio a quanto disposto dall’art. 3 D.L. n. 95/12, successivamente convertito in L. n.
135/12.
La presente proposta ha validità di mesi 12 con decorrenza dalla scadenza dell’avviso pubblico.

Luogo e data

IL/I DICHIARANTE/I
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “MONTE DEI POVERI”
ESTRATTO BANDO PUBBLICO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI A EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELL’ASP “MONTE DEI POVERI” SITO IN RUTIGLIANO ALLA VIA
DELLE QUERCE N. 19, ADIBITO A CASA DI RIPOSO E A CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI, CIG:
9115399936.

BANDO DI GARA
Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell’art. 36 c. 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016
Oggetto: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELL’ASP
“MONTE DEI POVERI” SITO IN RUTIGLIANO ALLA VIA DELLE QUERCE N. 19, ADIBITO A CASA DI RIPOSO E A
CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Monte dei Poveri” di Rutigliano, By ASMEL ASSOCIAZIONE
– Via Carlo Cattaneo, 9 Gallarate (VA), sito internet: http://www.asmel.eu, sito internet Committente
www.asprutigliano.it , pec Committente: aspmontedeipoveri@pec.it , tel/fax 080.4761569.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELL’ASP
“MONTE DEI POVERI” SITO IN RUTIGLIANO ALLA VIA DELLE QUERCE N. 19, ADIBITO A CASA DI RIPOSO E A
CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI.
Codice CPV: 454540000
Codice NUTS: ITF47

Lavori di ristrutturazione

Importo stimato: L’importo dell’appalto è determinato nella somma complessiva di euro
1)
1.a)
1.b)
1.c)

€ 482.418,68
€ 261.708,93
€ 50.561,62
€ 170.148,13

Lavori, di cui
Importo netto Lavori soggetto a ribasso;
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Costo della manodopera soggetti a ribasso;

SEZIONI III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
Soggetti ammessi: Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera
p) del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che
intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
Condizioni di partecipazione: i Concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale,
economico-finanziario, tecnico-professionale specificati nel Disciplinare di gara.
Cauzioni richieste: L’offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara della procedura, da costituire con le modalità e nel rispetto
delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Ulteriori disposizioni sono contenute nel Disciplinare
di gara.
Finanziamento: l’appalto è finanziato tramite P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse IV - Azione 4.1 “Interventi per
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici” - Avviso Pubblico di cui alla D.D. n. 40 del 02.05.2017 Intervento IE7B8P3.
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SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Tipo di appalto e criterio: L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui agli artt. 36, comma 9 bis e 95 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, da espletare tramite portale telematico
TuttoGare.
Modalità di presentazione offerta: L’offerta dovrà essere inoltrata sull’apposito portale telematico
https://piattaforma.asmel.eu/gare/id28261-dettagli entro il termine perentorio del 28 Marzo 2022 ore 12:00,
pena l’esclusione. Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo
rispetto a quello precedente. Il corretto recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora,
per qualsiasi motivo, lo stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti.
All’offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo pari a 90 punti mentre all’offerta economica è attribuito
un punteggio massimo di 10 punti, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara.
Validità offerta: il termine è fissato in giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Apertura plichi: La seduta di gara avrà luogo, in prima seduta pubblica, il 31 Marzo 2022 ore 16:00 presso
l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Monte dei Poveri” di Rutigliano e più precisamente all’interno
del portale telematico https://piattaforma.asmel.eu/gare/id28261-dettagli.
Le modalità e le date relative alle successive sedute e valutazione delle offerte sono specificate nel Disciplinare
di gara.
Tuttavia si precisa che questa Stazione Appaltante non intende esaminare 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 come previsto dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019 (di conv. del D.L. n. 32/2019).
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE PUGLIE
Indirizzo postale
Piazza Giuseppe Massari, 6
Citta
(BARI)
Contatti
Email:
PEC
tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Riserva di aggiudicazione: La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese
o indennità di alcun genere agli offerenti: a) di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento
di gara; b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Codice CIG: 9115399936.
Rutigliano, 24 Febbraio 2022
Il R.U.P.
Dott. Michele Desario
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 1 marzo
2022, n. 48
ASL BR - Designazione componenti regionali, effettivo e supplenti, in seno alla Commissione esaminatrice
dei concorsi pubblici per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico in Anatomia Patologica, n. 1 posto
di Dirigente Medico in Endocrinologia, n. 1 posto di Dirigente Medico in Neurologia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale

all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art.18 del D. Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro

per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta
Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “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 n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi;
• 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.;
• Vista la D.G.R. 23 dicembre 2021 n. 2205 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta;
• 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”;
• L.R. n.52 del 30/12/2021 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
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Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
28 del 10.02.2022.
L’ASL BR, con note prot. n. 96194 del 26.11.2021, n. 96195 del 26.11.2021 e n. 96197 del 26.11.2021 ha
prodotto richiesta di designazione dei componenti regionali, effettivo e supplenti, in seno alle Commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici indetti per la copertura, rispettivamente, di posti di Dirigente Medico in
Anatomia Patologica, Endocrinologia e Neurologia.
Con nota prot. AOO_183/08.02.2022 n. 2383, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per i
concorsi in parola, da svolgersi in data 28 febbraio 2022.
I relativi avvisi sono stati pubblicati sul BURP n. 17 del 10.02.2022 e sul Portale della Salute in data 08.02.2022.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data
28 febbraio 2022 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n.
189/2012, selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della
Puglia, cui è stato affiancato per la disciplina a concorso – essendo il numero complessivo di tali direttori
inferiore alle dieci unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997
– l’elenco dei Direttori in servizio presso le Aziende Sanitarie delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Sardegna, Umbria e Veneto. Per la disciplina Endocrinologia
seppur utilizzando l’intero elenco nazionale dei Direttori di Struttura Complessa, il sorteggio è stato svolto
con un numero pari a n. 7 componenti in servizio presso le Aziende Sanitarie delle Regioni Emilia Romagna,
Piemonte, Sardegna, Umbria e Veneto.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:


di designare i componenti regionali, effettivo e supplenti, in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BR per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina
Anatomia Patologica - come di seguito riportati:



Componente effettivo – Dott. Calvisi Giuseppe – AZ. SAN. AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA;
1° Componente supplente – Dott.ssa Bruno Mariantonietta - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
MATERA ASM;
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2° Componente supplente – Dott. Serio Giovanni – AZIENDA-USL LE;
3° Componente supplente – Dott. Orabona Pasquale - OSPEDALE MULTIZONALE DI CASERTA.

di designare i componenti regionali, effettivo e supplenti, in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BR per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina
Endocrinologia - come di seguito riportati:
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Componente effettivo – Dott. Borretta Giorgio – AZ. SAN. S. CROCE E CARLE;
1° Componente supplente – Dott. Giammartino Camillo – OSP. CIVILE S. MARIA;
2° Componente supplente – Dott. Limone Paolo Piero – AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO;
3° Componente supplente – Dott. Oleandri Salvatore – ASL CITTA’ DI TORINO.

di designare i componenti regionali, effettivo e supplenti, in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BR per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina
Neurologia - come di seguito riportati:





Componente effettivo – Dott. Ardito Bonaventura – AZIENDA-USL BA;
1° Componente supplente – Dott. Galati Franco – A.S.P. VIBO VALENTIA;
2° Componente supplente – Dott. Salerno Antonio – AZ. SAN. RIETI;
3° Componente supplente – Dott. Feleppa Michele – AZ. SAN. G. RUMMO.



di demandare all’ASL BR la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D. Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno in ogni caso
essere rispettose del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL BR.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BR ed ai dirigenti designati.

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 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 alla L.R. 28/01 e s.m.i.

Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata
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e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
			
						
						

				
				

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Nicola Lopane)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA





sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale

D E T E R M I N A


di designare i componenti regionali, effettivo e supplenti, in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BR per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina
Anatomia Patologica - come di seguito riportati:







di designare i componenti regionali, effettivo e supplenti, in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BR per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina
Endocrinologia - come di seguito riportati:







Componente effettivo – Dott. Calvisi Giuseppe – AZ. SAN. AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA;
1° Componente supplente – Dott.ssa Bruno Mariantonietta - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
MATERA ASM;
2° Componente supplente – Dott. Serio Giovanni – AZIENDA-USL LE;
3° Componente supplente – Dott. Orabona Pasquale - OSPEDALE MULTIZONALE DI CASERTA.

Componente effettivo – Dott. Borretta Giorgio – AZ. SAN. S. CROCE E CARLE;
1° Componente supplente – Dott. Giammartino Camillo – OSP. CIVILE S. MARIA;
2° Componente supplente – Dott. Limone Paolo Piero – AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO;
3° Componente supplente – Dott. Oleandri Salvatore – ASL CITTA’ DI TORINO.

di designare i componenti regionali, effettivo e supplenti, in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BR per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina
Neurologia - come di seguito riportati:





Componente effettivo – Dott. Ardito Bonaventura – AZIENDA-USL BA;
1° Componente supplente – Dott. Galati Franco – A.S.P. VIBO VALENTIA;
2° Componente supplente – Dott. Salerno Antonio – AZ. SAN. RIETI;
3° Componente supplente – Dott. Feleppa Michele – AZ. SAN. G. RUMMO.
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di demandare all’ASL BR la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D. Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno in ogni caso
essere rispettose del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL BR.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BR ed ai dirigenti designati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it;
d) composto da n. 6 (sei) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

					
					

			
				

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Nicola Lopane)
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 1 marzo
2022, n. 49
ASL TA - Designazione componente regionale, effettivo e supplenti, in seno alla Commissione esaminatrice
del concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico in Igiene, Epidemiologia e Sanità
Pubblica.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale

all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro

per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta

Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del

Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “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 n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi;
• 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.;
• Vista la D.G.R. 23 dicembre 2021 n. 2205 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta;
• 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”;
• L.R. n.52 del 30/12/2021 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
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Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
28 del 10.02.2022.
L’ASL TA, con nota prot. n. 184930 del 07.09.2021 ha prodotto richiesta di designazione del componente
regionale, effettivo e supplenti, in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico indetto per la
copertura di posti di Dirigente Medico in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.
Con nota prot. AOO_183/08.02.2022 n. 2383, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per i
concorsi in parola, da svolgersi in data 28 febbraio 2022.
I relativi avvisi sono stati pubblicati sul BURP n. 17 del 10.02.2022 e sul Portale della Salute in data 08.02.2022.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data
28 febbraio 2022 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n.
189/2012, selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della
Puglia.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:


di designare il componente regionale, effettivo e supplenti, in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL TA per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica - come di seguito riportati:







Componente effettivo – Dott. Lagravinese Domenico – AZIENDA-USL BA;
1° Componente supplente – Dott. Fedele Alberto – AZIENDA-USL LE;
2° Componente supplente – Dott. Gigantelli Vincenzo - AZIENDA-USL BA;
3° Componente supplente – Dott. Leo Carlo Sabino – AZIENDA-USL LE.

di demandare all’ASL TA la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
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di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno in ogni caso
essere rispettose del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL TA.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL TA ed ai dirigenti designati.

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 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 alla L.R. 28/01 e s.m.i.

Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata
e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
			
						
						

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Nicola Lopane)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA




sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale

D E T E R M I N A


di designare il componente regionale, effettivo e supplenti, in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL TA per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica - come di seguito riportati:



Componente effettivo – Dott. Lagravinese Domenico – AZIENDA-USL BA;
1° Componente supplente – Dott. Fedele Alberto – AZIENDA-USL LE;
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2° Componente supplente – Dott. Gigantelli Vincenzo - AZIENDA-USL BA;
3° Componente supplente – Dott. Leo Carlo Sabino – AZIENDA-USL LE.



di demandare all’ASL TA la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno in ogni caso
essere rispettose del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL TA.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL TA ed ai dirigenti designati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it;
d) composto da n. 5 (cinque) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

					
					

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Nicola Lopane)
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ARPA PUGLIA
AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA REGIONALE, INTERREGIONALE ED INTERCOMPARTIMENTALE, PER
TITOLI E COLLOQUIO, PER IL RECLUTAMENTO DI UNITA’ DI PERSONALE CON PROFILO DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO (CAT. D) - TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI
LAVORO.
 Vista la D.D.G. n. 699 del 31/12/2021, ad oggetto “Approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di
Personale 2022-2024 (P.T.F.P. 2022-2024)”
 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 67 del 22/02/2022;
 Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
 Visto l’art. 34-bis del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., rubricato “Disposizioni in materia di mobilità del personale”;
 Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di
protezione dei dati personali);
 Visto il D. Lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
 Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
 Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio sanitario” per quanto applicabile;
 Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
 Visto il CCNL DEL COMPARTO SANITA’ 2016 – 2018;
 Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni e integrazioni;
CONSIDERATO CHE, con nota prot. n. 0077570 dell’11/11/2021, l’ARPA Puglia ha ottemperato agli obblighi
di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 “Disposizioni in materia di mobilità del personale”, formulando
apposita comunicazione al Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro sezione promozione e tutela del lavoro della Regione Puglia e al Dipartimento della Funzione Pubblica.
PRESO ATTO CHE in riscontro alla suddetta nota, la Regione Puglia – Dipartimento politiche del lavoro,
istruzione e formazione – Sezione Politiche e mercato del lavoro ha comunicato, con nota AOO_060/
PROT/30/11/2021, acquisita al prot. ARPA Puglia n. 0081938 del 01/12/2021, che nell’elenco dei dipendenti
pubblici in disponibilità, la Struttura Regionale competente, allo stato attuale, non dispone di lavoratori che
abbiano i requisiti richiesti.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
In esecuzione della deliberazione n. 67 del 22/02/2022, che qui si intende integralmente richiamata, è
indetto avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, d.lgs. 165/2001 per il reclutamento di unità di personale con profilo di Collaboratore Professionale
Sanitario (Cat. D) – Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro da assegnare come segue
in esecuzione del P.T.F.P. 2022 – 2024: nel corso dell’anno 2022, alla sede dipartimentale di Bari/BAT (3 unità),
alla sede dipartimentale di Foggia (2 unità) alla sede dipartimentale di Lecce (1 unità) e, nel corso dell’anno
2023, alla sede dipartimentale di Brindisi (1 unità).
Le anzidette previsioni potranno subire delle variazioni in ragione delle mutate esigenze agenziali, sia per le

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

13315

sedi indicate che per altre sedi dell’Agenzia.
L’ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs
n. 5 del 25/01/2010); il posto, pertanto, si intende riferito ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
L’ARPA Puglia si riserva, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. n. 165/2001, la facoltà di provvedere, in
via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre Amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento
nei ruoli dell’ARPA Puglia in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con
inquadramento nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza. In tal caso, si precisa fin d’ora che, qualora i posti vengano coperti in tutto o
in parte, nei candidati non potrà sorgere alcun diritto o pretesa
ARTICOLO 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
1)
Per l’ammissione alla presente procedura di mobilità, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno presso Enti e Aziende
del Servizio Sanitario Nazionale o presso le Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001
inquadrati nel profilo professionale oggetto del presente avviso;
b) essere in possesso della Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT/4
- Classe delle lauree in Professioni sanitarie della prevenzione) ovvero Diploma universitario di Tecnico della
prevenzione conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs.502/1992, e successive modificazioni, ovvero
i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai
pubblici uffici (D.M. 27/7/2000 e D.M. 3/11/2011);
c) aver superato il periodo di prova;
d) non aver superato il periodo di comporto;
e) avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire;
f) non avere cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego;
g) essere in possesso di dichiarazione di nulla osta preventivo al trasferimento da parte dell’Amministrazione
di appartenenza.
h) Non aver avere riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per alcuno dei delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti dal libro secondo, titolo secondo, capo I, del
codice penale;
i) Non avere riportato, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando, sanzioni disciplinari che
comportano la sospensione dal servizio, né avere procedimenti disciplinari in corso che possono dare luogo
alla sospensione dal servizio;
j) Non essere stato esonerato dalle mansioni del profilo in via definitiva e/o temporanea;
k) Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/20011.
l) essere in possesso della patente di guida per autoveicoli.
2) I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando fatti salvi quelli dell’idoneità
fisica alla mansione – che deve sussistere all’atto dell’accertamento da eseguirsi a cura dell’ARPA Puglia – e
quello del nulla osta al trasferimento presso ARPA Puglia da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
La mancanza di uno solo dei sopraindicati requisiti comporta la non ammissione alla procedura di mobilità.
Art. 35-bis D. LGS. N. 165/2001 - ((Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici)))
((1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo I del libro secondo del
codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non
possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi
e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici
a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina
dei relativi segretari)).
1
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Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione può avvenire in qualunque momento
della selezione, anche successivamente alla formazione della graduatoria.
3) In relazione ai suddetti requisiti, l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato e prodotto.
ARTICOLO 2 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice e sottoscritta dal
concorrente, a pena di non ammissione, deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al
presente bando (allegato A).
2. La domanda e i relativi allegati per la loro validità devono essere sottoscritti secondo le modalità di cui
all’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, come integrato dall’art. 65 del d. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
3. Qualora la sottoscrizione della documentazione e dei relativi allegati sia effettuata con firma autografa, il
candidato dovrà allegare, a pena di esclusione dalla procedura, fotocopia del proprio documento di identità
firmato.
4. La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
5. Le domande di partecipazione alla procedura selettiva ed il modello del curriculum formativoprofessionale (Allegato B), allegati al presente bando, dovranno essere indirizzati al Direttore Generale
dell’ARPA Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari e inoltrati ESCLUSIVAMENTE A mezzo posta elettronica
certificata (P.E.C.) all’indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it, riportante nell’oggetto la dicitura
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA REGIONALE, INTERREGIONALE
ED INTERCOMPARTIMENTALE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL RECLUTAMENTO DI UNITA’ DI PERSONALE
CON PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO (CAT. D) – TECNICO DELLA PREVENZIONE
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO”. 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 non ammissione. 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 in un’unica spedizione con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
• Domanda di partecipazione;
• Cartella (zippata) con tutta la documentazione.
6. La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
7. Le domande devono essere recapitate entro e non oltre le ore 24.00 del 30° (TRENTESIMO) giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale di Arpa Puglia, alla sezione
Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso, Avvisi. Qualora detto termine coincida con un giorno
festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
8. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda di partecipazione alla
procedura.
9. L’eventuale invio, o riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso
dell’Amministrazione, salvo che sotto forma di autocertificazione e con richiamo degli elementi identificativi,
è priva di effetto. La mancanza di elementi identificativi dei documenti richiamati non consentirà di prendere
in esame i documenti né quali titoli di accesso né quali titoli di valutazione.
10. Ai sensi dell’art. 40, comma 1, D.P.R. N. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di partecipazione
alcun certificato. Eventuali certificazioni allegate non potranno essere prese in considerazione ai fini della
valutazione della candidatura.
11. I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità nei casi prescritti;
b. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del contributo di partecipazione alla procedura di mobilità;
d. dichiarazione di nulla osta preventivo al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
e. Stato di servizio;
f. Curriculum formativo e professionale datato e firmato.
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13. L’Agenzia non assume responsabilità:
a) Per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato,
né per eventuali disguidi, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
b) Nel caso in cui i files siano inviati a mezzo posta elettronica certificata in maniera difforme da quanto richiesto
nel bando o in formato illeggibile impedendo la visione ed il conseguente esame della documentazione.
ARTICOLO 3 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1.
Nella domanda di partecipazione 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 non ammissione, quanto segue:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio;
b) l’indicazione della cittadinanza posseduta;
c) il titolo di studio posseduto;
d) di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno presso Enti e Aziende
del Servizio Sanitario Nazionale o presso le Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001
inquadrati nel profilo professionale oggetto del presente avviso;
e) di aver superato il periodo di prova;
f) di non aver superato il periodo di comporto;
g) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire;
h) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego;
i) di essere in possesso di dichiarazione di nulla osta preventivo al trasferimento da parte dell’Amministrazione
di appartenenza.
j) di non aver avere riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per alcuno dei delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti dal libro secondo, titolo secondo, capo I, del
codice penale;
k)
di non avere riportato, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando, sanzioni
disciplinari che comportano la sospensione dal servizio, né di avere procedimenti disciplinari in corso che
possono dare luogo alla sospensione dal servizio;
l)
di non essere stato esonerato dalle mansioni del profilo in via definitiva e/o temporanea;
m)
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001
n) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
o) l’eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di punteggio, con altri
concorrenti, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
p) indirizzo P.E.C. e il recapito telefonico2.
2.
I candidati devono, altresì, dichiarare:
a)
Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in
esso previsto;
b)
Di accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura di
mobilità avvengano esclusivamente tramite pubblicazione sul sito dell’Amministrazione, consultabile
all’indirizzo www.arpa.puglia.it - sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso;
c)
Di autorizzare l’ARPA Puglia al trattamento e all’utilizzo dei dati personali per le finalità connesse
alla presente procedura;
d)
Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ARPA PUGLIA per tutte
le comunicazioni inerenti la procedura di mobilità;
e)
Di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione alla procedura di mobilità pari a
10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili, attraverso la piattaforma informatica PagoPA;
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo P.E.C. a questo Ente, il quale non assume responsabilità alcuna nel
caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
2
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f)
Di accettare che le modalità di convocazione finalizzate all’assunzione saranno effettuare a mezzo
P.E.C. all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda E DI ESSERE consapevole che
l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle
comunicazioni e/o delle convocazioni inerenti all’assunzione inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata
dichiarata nella domanda.
3.
A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono dichiarare i 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.
4.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli ELEMENTI DI VALUTAZIONE specificati
nell’art. 7 del presente bando.
5.
La valutazione dei titoli sarà comunicata prima dello svolgimento del colloquio ai candidati
ammessi. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento,
la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati in sede di presentazione della domanda.
6.
Si considerano prodotti in tempo utile e suscettibili di valutazione i documenti autocertificati
nella domanda.
7.
Ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere effettuata,
con specifico riferimento all’avviso di mobilità di che trattasi, tramite P.E.C. all’indirizzo:
concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell’indirizzo di P.E.C. da parte del concorrente,
oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di P.E.C. medesimo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
8.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, l’interessato
decadrà da qualsiasi beneficio conseguito.
ARTICOLO 4 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI. CAUSE DI NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
1.
L’ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale che
dispone, altresì, la non ammissione di coloro che risultino privi dei requisiti prescritti dal presente bando
di mobilità.
2.
Costituiscono cause di esclusione:
a)
L’utilizzo di modalità di trasmissione della domanda diversa da quella sopra indicata;
b)
La mancanza della firma apposta dal candidato di proprio pugno o della firma digitale;
c)
La mancanza dei requisiti di ammissione;
d)
La mancata presentazione di valido documento di identità.
3.
L’esclusione dalla procedura di mobilità è disposta con provvedimento motivato del Direttore
Generale.
4.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato sul
sito istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it - Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso/
Avvisi. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore
comunicazione in merito ai singoli candidati.
5.
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio con data e luogo di svolgimento, sarà comunicato
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione “Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso”.
6.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di ARPA Puglia.
7.
L’Amministrazione si riserva di escludere, con provvedimento motivato, in qualunque momento
della procedura di mobilità, i candidati che risultino in difetto dei requisiti di ammissione prescritti dal bando
ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione ovvero per dichiarazioni
mendaci in ordine al possesso degli stessi, fatta salva la responsabilità penale prevista dalla legge.
ARTICOLO 5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
1.
La Commissione esaminatrice della presente procedura di mobilità sarà nominata dal Direttore
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Generale dell’ARPA Puglia nel rispetto di quanto disposto dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di
prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.
2.
La Commissione esaminatrice sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi, entrambi
esperti nelle materie di cui al presente bando, e un Segretario. Saranno inoltre nominati due componenti
supplenti e un segretario supplente.
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ
1. La Commissione stabilirà, preliminarmente, le modalità di valutazione in relazione alle caratteristiche proprie
del posto da ricoprire e valuterà la professionalità dei candidati nell’ambito dei criteri di scelta prestabiliti nel
bando, con particolare riferimento al curriculum posseduto da ciascuno di essi.
2. Verrà, pertanto, effettuata una preventiva valutazione dei curricula. Per i soli candidati i cui curricula
saranno valutati positivamente, secondo i criteri preventivamente stabiliti dalla Commissione, si procederà
all’espletamento del colloquio, volto alla valutazione delle capacità professionali.
ARTICOLO 7 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO
1.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 30 per i titoli e n. 70 punti
per il colloquio, che si intende superato con valutazione di sufficienza di almeno 47/70.
2.
I 30 punti riservati ai titoli sono così ripartiti:
o Titoli di carriera max punti 10
o Titoli accademici e di studio max punti 4
o Pubblicazioni e titoli scientifici max punti 4
o Curriculum formativo e professionale max punti 12.
3. La suddivisione dei punteggi per titoli nell’ambito delle categorie sopraelencate avverrà in analogia a
quanto previsto dall’art. 11 D.P.R. 27 marzo 2001, n. 2203.
Art. 11 D.P.R. n. 220/2001 - Criteri di valutazione dei titoli - 1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di
massima si effettua prima dell’espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti
quale requisito d’ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli
articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche
corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un
punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni
superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
b) titoli accademici e di studio: i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata
valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica,
all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione
funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria
di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate,
ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da
conferire;
4) curriculum formativo e professionale:
a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili
ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito
nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento
conferiti da enti pubblici;
b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla
previsione di esame finale;
3
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4. Alla Commissione si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e nella
verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche dei posti da ricoprire e
degli obiettivi da conseguire, nonché del grado di conoscenza delle norme di settore.
5. La Commissione potrà fissare preventivamente la soglia minima del punteggio per il curriculum necessario
per l’accesso al colloquio. Nell’ipotesi di mancato raggiungimento di tale punteggio minimo il candidato sarà
escluso dal colloquio e non ammesso al prosieguo della procedura di mobilità.
PROVA COLLOQUIO: 70 PUNTI.
Gli aspiranti, i cui curricula siano stati valutati positivamente, dovranno sostenere un colloquio.
Il colloquio è finalizzato alla valutazione della professionalità dei candidati, con particolare riferimento alle
esperienze professionali maturate in relazione all’incarico da svolgere.
Nella valutazione del colloquio si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:
a)
Preparazione professionale specifica;
b)
Capacità di individuare eventuali soluzioni innovative rispetto all’attività svolta;
c)
Capacità relazionali e propensione al lavoro in team;
7.
Il diario del colloquio e la sede di svolgimento dello stesso verrà comunicato ai candidati
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet di ARPA Puglia nella sezione “Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso” almeno venti giorni prima della prova. Tale avviso avrà valore di notifica a
tutti gli effetti. È esclusa ogni altra forma di comunicazione.
8.
Non è consentita l’ammissione alla prova del colloquio dopo che la stessa abbia avuto inizio. La
mancata presentazione al colloquio, nel giorno e ora stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia
alla procedura di mobilità.
9.
Per essere ammesso a sostenere la prova del colloquio, il candidato dovrà esibire un documento di
riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla prova stessa.
ARTICOLO 8 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. In esito alla procedura di cui al presente avviso, la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria dei
candidati sulla base della valutazione dei titoli di carriera, del curriculum, dei titoli accademici e di studio,
delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del colloquio.
2. Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito al colloquio la valutazione minima
fissata.
3. La graduatoria, formulata dalla Commissione di Valutazione come sopra specificato, sarà approvata con
deliberazione del Direttore Generale.
ARTICOLO 9– ADEMPIMENTI.
1.
I candidati dichiarati vincitori della procedura dovranno far pervenire, nei termini indicati, apposita
dichiarazione di disponibilità al trasferimento per mobilità presso ARPA Puglia. Pertanto, i candidati dichiarati
vincitori della procedura di mobilità saranno contattato, a mezzo P.E.C., all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in
caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all’indirizzo
concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it, indicando con esattezza la procedura cui si riferisce.
2.
La data di trasferimento verrà definita con l’Azienda di appartenenza. L’Amministrazione si riserva
di non procedere al trasferimento per mobilità qualora la decorrenza del trasferimento proposta dall’Ente di
appartenenza del candidato risulti incompatibile con le proprie esigenze organizzative.
3.
All’atto del trasferimento, l’Amministrazione non si farà carico del residuo ferie maturato dal/dai
vincitore/i presso l’Ente di provenienza.
4.
Il trasferimento avverrà con inquadramento nel profilo professionale di collaboratore professionale
sanitario (cat. D) – tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e nel rispetto del trattamento
giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.
c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata
nel verbale dei lavori della commissione.
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5.
Prima della sottoscrizione del contratto e dell’immissione in servizio presso ARPA Puglia, il candidato
sarà sottoposto a visita medica preventiva in fase preassuntiva da parte del Medico Competente di ARPA
Puglia, finalizzata ad accertare l’idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del
profilo professionale oggetto dell’avviso. Il candidato che non si presentasse o che rifiutasse di sottoporsi a
tale visita, sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità.
6.
In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio, successiva all’espletamento degli accertamenti
sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.
7.
È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento
della presente procedura di mobilità che ne costituisce presupposto, nonché l’aver ottenuto da parte del
candidato il trasferimento mediante presentazione di documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità
non sanabile.
8.
Il candidato prima della sottoscrizione ed eventualmente anche in sede di sottoscrizione del
contratto, è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445 e consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato
D.P.R., la sussistenza dei requisiti di ammissione dichiarati, ai sensi dell’art. 3 del presente bando, in sede di
presentazione della domanda.
9.
L’ARPA Puglia, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al presente avviso, procederà alla stipula
del contratto, nel quale sarà indicata la data d’inizio del servizio.
10.
Al fine di assicurare la stabilità della Struttura di assegnazione, il vincitore della presente procedura
non potrà chiedere trasferimento presso altre Amministrazioni prima di cinque anni di servizio effettivo
in ARPA Puglia. Parimenti, durante lo stesso periodo, non potrà chiedere di essere trasferito in altre sedi
dell’Agenzia, fatti salvi i casi di ristrutturazione delle unità operative di appartenenza e/o di trasferimento
d’ufficio per comprovate esigenze organizzative.
ARTICOLO 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1, L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché
del Regolamento U.E. n. 679/2016 recanti norme in materia di protezione di dati personali, utilizza i dati
contenuti nelle domande di partecipazione alla presente procedura di mobilità ai soli fini della gestione della
procedura e dell’instaurazione del rapporto conseguente che avverrà con utilizzo di procedure informatiche
ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
2.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura, ai fini dell’esame
dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di
precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato
decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
3.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E.
n. 679/2016 tra i quali il diritto di:
• Accedere ai dati che lo riguardano;
• Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
• Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio.
• Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4.Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il
Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane.
ARTICOLO 11 - DIRITTO DI ACCESSO
1.
Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento
amministrativo”) è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 12 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DEL PRESENTE AVVISO
1.
L’ARPA Puglia si riserva in ogni caso, per comprovati motivi, la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente avviso, nonché di riaprire o di prorogare i termini per la presentazione delle
domande senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa.
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ARTICOLO 13 - NORME FINALI E DI RINVIO
1.
Le disposizioni contenute nel bando di mobilità costituiscono il regolamento speciale della
procedura; con la partecipazione alla procedura è implicita, da parte dei candidati, l’accettazione, senza
riserva, di tutte le prescrizioni e delle eventuali precisazioni della stessa.
2.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle
vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
3.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane
dell’ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460506 – 508 - 512 secondo i seguenti orari:
Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
4.
Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi
tecnici.
5.
Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l’invio della candidatura, evitando
il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza. L’invio della domanda
dovrà avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, a pena di non ammissione.
ARTICOLO 14 – PUBBLICITA’
1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it
(Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso) a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.
		
		

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO
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ALLEGATO A
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA
AL DIRETTORE GENERALE dell’ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, n. 27
70126 BARI
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a
__________________
il
________________________
e
residente
in
___________________________________ (provincia di_____) alla Via/Piazza
___________________________________
n.
______,
C.A.P.___________
domiciliato in ________________________________________ (Prov. Di _____)
alla Via/Piazza _______________________________________________ C.A.P.
_____________ Codice Fiscale __________________________________ Telefono
_______________________ FAX ____________________________ Cellulare
___________________________ E- mail ________________________________
P.E.C. _____________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare ALL’AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA
REGIONALE, INTERREGIONALE ED INTERCOMPARTIMENTALE, PER TITOLI E
COLLOQUIO, PER IL RECLUTAMENTO DI UNITA’ DI PERSONALE CON PROFILO DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO (CAT. D) – TECNICO DELLA
PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO, bandito con
deliberazione del Direttore Generale n. __________ del ______________________
e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. ________ del
________________ e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – Concorsi n. _________ del ______________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che
qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ai
sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/200, decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
□
di essere in possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente:
_________________________________________________________;
(specificare quale)
�
Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali
del Comune di _______________________________
Ovvero
�
Di
non
essere
iscritto/a
per
i
seguenti
motivi
_________________________
�
Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di
un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario
(art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001) e avere adeguata conoscenza della
lingua italiana;
�
Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001) e avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
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�
Aver preso completa visione del presente bando e di accettare
espressamente tutto quanto in esso previsto;
�
Accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione sul sito dell’Amministrazione
consultabile all'indirizzo www.arpa.puglia.it - Amministrazione Trasparente/bandi di
concorso;
�
Autorizzare l’ARPA Puglia al trattamento e all’utilizzo dei dati personali per
le finalità connesse alla presente procedura;
�
Autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet
dell’ARPA PUGLIA per tutte le comunicazioni inerenti la procedura selettiva;
o Di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione alla procedura di
mobilità pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili, attraverso la
piattaforma informatica PagoPA;
o Di accettare che le modalità di convocazione finalizzate all’assunzione presso ARPA
Puglia saranno effettuare a mezzo P.E.C. all’indirizzo di posta elettronica certificata
dichiarata nella domanda
o Di essere consapevole che l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità
in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o delle
convocazioni inerenti all’assunzione inviate all’indirizzo di posta elettronica
certificata dichiarata nella domanda.
□
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
___________________________________________________________
conseguito
il
______________
(anno
accademico)
presso
____________________________ di __________________________ con la
votazione di _____________
� Nel caso di titolo di studio conseguito presso istituto estero, di essere in possesso
del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente
normativa
(specificare
gli
estremi):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
□ Di avere l’idoneità fisica in relazione alle mansioni specifiche da svolgere;
�
Di eleggere domicilio digitale, agli effetti di comunicazioni relative alla
presente procedura, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
__________________________________________________________________
�
Di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, che fermo
restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71
del citato D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
o Di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
pieno
presso
__________________________________________________________________
________________________________________________________
dal
_________________________
o Di aver superato il periodo di prova;
o Di non aver superato il periodo di comporto;
o Di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire;
o Di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego;
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o Di essere in possesso di dichiarazione di nulla osta preventivo al trasferimento da
parte dell’Amministrazione di appartenenza.
o Di non aver avere riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per
alcuno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti dal
libro secondo, titolo secondo, capo I, del codice penale
o Di non avere riportato, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del
bando, sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dal servizio, né di avere
procedimenti disciplinari in corso che possono dare luogo alla sospensione dal
servizio;
o Di non essere stato esonerato dalle mansioni del profilo in via definitiva e/o
temporanea;
o Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001
o Indicare
i
servizi
prestati
presso
pubbliche
amministrazioni
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
e
le
cause
di
risoluzione
di
precedenti
rapporti
di
pubblico
impiego____________________________________________________________
__________________________________________________________________;
o Indicare l’eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza,
a parità di punteggio, con altri concorrenti, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, D.P.R.
09/05/1994
n.
487
e
successive
modificazioni
e
integrazioni
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità connesse alla presente procedura.
Allega:
1)
Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;
2)
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità nei casi
prescritti;
3)
Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del contributo di
partecipazione alla procedura di mobilità;
4)
Dichiarazione di nulla osta preventivo al trasferimento da parte
dell’Amministrazione di appartenenza.
5)
Stato di servizio;
6)
Curriculum formativo e professionale.
Data____________________
FIRMA PER ESTESO

Pagina 14 di 16

13326

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

ALLEGATO B
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE

(Sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a
Cognome
Data di nascita

Nome
Comune di nascita

Prov.

Codice fiscale
Cittadinanza
Indirizzo di residenza

Comune di residenza

Numero civico

Prov.

Indirizzo di domicilio

Comune del domicilio
Telefono

Cellulare

CAP
Numero civico

Prov.

CAP

Indirizzo di posta elettronica

Indirizzo di posta elettronica certificata

Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, presenta il seguente
curriculum formativo-professionale per la partecipazione all’avviso di MOBILITÀ
VOLONTARIA REGIONALE, INTERREGIONALE ED INTERCOMPARTIMENTALE, PER
TITOLI E COLLOQUIO, PER IL RECLUTAMENTO DI UNITA’ DI PERSONALE CON
PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO (CAT. D) – TECNICO
DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO, bandito con
deliberazione del Direttore Generale n. __________ del ______________________
e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. ________ del
________________ e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – Concorsi n. _________ del ______________.
In particolare, dichiara il possesso dei seguenti titoli culturali, formativi e
professionali:
A)
TITOLI DI CARRIERA
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
B)
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C)
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
D)
ALTRI TITOLI
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti
possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 con le modifiche
apportate con il D. Lgs. n. 101/2018 e del Reg. UE n. 679/2016, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Data _______________

F I R M A __________________________

Allegare copia del documento di riconoscimento
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ASL BR
Graduatorie finali concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di Dirigente Medico della
disciplina di Dermatologia di cui 1 riservato ai sensi dell’art. 35, comma 3 bis, lett. a) del D.Lgs 165/2001.

In ordine a quanto previsto dal 6° comma dell’art. 18 del D.P.R. 10/12/97, n. 483, si rende noto che le
graduatorie finali del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di Dirigente Medico
della disciplina di Dermatologia di cui 1 riservato ai sensi dell’art. 35, comma 3 bis, lett. a) del D.Lgs 165/2001,
approvate con provvedimento della Direzione Generale n. 424 del 25/02/2022, sono così costituite:
GRADUATORIA
Candidati già specializzati nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine
PUNTEGGIO
TOTALE
TITOLI
N.

COGNOME

NOME

1
2
3
4
5
6

CARPENTIERI
FUSO
BUQUICCHIO
DE MARCO
CAPALDO
BARONE

ANTONIO
CARLO
ROSALBA
IMMACOLATA MARIA
MARIA LUCIA
ALESSIA MARIA ADDOLORATA

PROVA PROVA PROVA
SCRITTA PRATICA ORALE

(MAX PUNTI
20)

(MAX
PUNTI
30)

(MAX
PUNTI
30)

(MAX
PUNTI
20)

13,294
7,624
14,05
9,15
6,635
8,3

29
30
27
23
22
21

27
30
26
24
25
21

20
20
17
20
20
14

PUNTEGGIO
TOTALE
(TITOLI+PROVA
SCRITTA+PROVA
PRATICA+PROVA
ORALE) (MAX
PUNTI 100)
89,294
87,624
84,05
76,15
73,635
64,3

GRADUATORIA
Candidati iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso di specializzazione, ai sensi dell’art. 1,
commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145:
PUNTEGGIO
PROVA
TOTALE TITOLI SCRITTA
N.

COGNOME

1 AMBROGIO
2 BRATTOLI

NOME

FRANCESCA
GIANCARLO

PROVA
PRATICA

PROVA
ORALE

(MAX PUNTI
20)

(MAX
PUNTI
30)

(MAX
PUNTI
30)

(MAX
PUNTI
20)

7,76
6,5

28
30

26
21

17
18

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Flavio Maria Roseto)

PUNTEGGIO
TOTALE
(TITOLI+PROVA
SCRITTA+PROVA
PRATICA+PROVA
ORALE) (MAX
PUNTI 100)
78,76
75,5
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AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E/O
SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI PSICHIATRIA.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 461 del 28/02/2022 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per
il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI
PSICHIATRIA.
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Si applica,
inoltre, quanto previsto dall’art.27, comma 6, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.198.
Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Sanitaria.
Art. 1) – REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :
1) Requisiti generali :
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea ;
b) idoneità fisica all’impiego.
2) Requisiti specifici :
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso;
c) ai sensi e per gli effetti dell’art. 2-bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge con
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere conferiti incarichi di lavoro
subordinato a tempo determinato e parziale a medici specializzandi, iscritti regolarmente
all’ultimo anno e/o al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione;
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.
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.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 2) - MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BR – VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 15° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia , scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
• consegna al Servizio protocollo ASL Brindisi Via Napoli, 8 - BRINDISI, dal Lunedì al Venerdi.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l’identificazione personale dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e
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non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
• domanda;
• elenco dei documenti;
• cartella con tutta la documentazione;
• copia fotostatica di documento riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di consegna
viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale,
la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
Aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data e il luogo di nascita e la residenza ;
b) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime ;
e) le eventuali condanne penali riportate ;
f) i titoli di studio posseduti ;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari ;
h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
i) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire, a parità di punti, di preferenza o precedenza ai
sensi dell’art.5 del D.P.R 09.05.1994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
j) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente l’avviso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del
Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196.
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Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare :
1) idonea certificazione attestante il possesso del requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2);
2) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in copia ai fini della valutazione.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio ;
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono
contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci,
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici
conseguiti grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente
art.75. L’Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari
a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La
mancanza anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare : esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato
o determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; posizione funzionale e disciplina
d’inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo, posizione in ordine al disposto
di cui all’art.46 del D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
Art. 3) - ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
a) il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
b) mancata indicazione dell’indirizzo PEC personale;
c) la mancata sottoscrizione della domanda;
d) mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
e) la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec);
f) la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
g) l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
h) essere stato dispensato, destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
i) la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
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titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’Avviso.

Art. 4) - CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI
I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
• titoli di carriera 				
massimo punti 10
• titoli accademici e di studio 		
massimo punti 3
• pubblicazioni e titoli scientifici 		
massimo punti 3
• curriculum formativo/professionale
massimo punti 4
Art. 5) - FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale è formata secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm. ed ii. La graduatoria è
approvata con provvedimento del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’ASL BR e sarà
utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione della graduatoria, anche per il
conferimento di eventuali incarichi, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 6) – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione alla
presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br, saranno trattati
per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati
(es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole ed Università,
richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare (es.:
tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale
e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
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I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati a
soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
Art. 7) – - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
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Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Art. 8) – DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di legge
vigenti in materia.
La valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria e l’attribuzione del relativo punteggio, sarà
effettuata secondo le disposizioni previste dal DPR 483/97.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg.vo 30.12.1992 n.502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 10.12.1997, n.484 e al Decreto Leg.vo
30.03.2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9) - INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni,
Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche tel. 0831/536718 – 0831/536173– 0831/536727- Mail
areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Flavio Maria Roseto)
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ALLEGATO - Schema di domanda

(Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI

DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI PSICHIATRIA)

Al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale BR
Via Napoli, 8 - 72100 Brindisi
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________il ____________________
residente in _____________________________________via _____________________________
n. _____ cap_________ tel.___________________ PEC_______________________________
chiede di partecipare all’Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di INCARICHI A
TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI
PSICHIATRIA, pubblicato sul B.U. R. Puglia n.________________ del___________________.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale che – ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 – può derivare da
dichiarazioni mendaci,

dichiara

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente
requisito sostitutivo della cittadinanza italiana___________________) ;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________ (indicare i motivi della
eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) .
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
positivo dichiarare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali pendenti);
d) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l’Università
di_______________________________ in data ___________________;
e) di essere in possesso della Specializzazione in_________________________________
conseguita il___________________ presso l’Università degli Studi
di_________________________________________ durata anni______________________
ovvero
f) di essere regolarmente iscritto all’/al (ultimo/penultimo)_____________________anno della
Scuola

di

Specializzazione

in

Psichiatria

presso

l’Università

degli

Studi

di____________________________________ durata anni________________________;
g) di essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
___________________ dal ___________ al n._________________ ;
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h) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ________;
i) di aver prestato o di prestare servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni
_____________________________________________________________________________
(specificare di seguito le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego) ;
j) di avere diritto, a parità di punti, a preferenza ai sensi dell’art.5 del D.P.R 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni in quanto _______________________ ;
k) di non essere stato dispensato, destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
l) !"di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti
di ogni comunicazione relativa all’avviso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria
___________________________________________________________________(1);
m)- di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di accettare senza riserve
ogni prescrizione e precisazione dello stesso;
n) - di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di
Brindisi per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
o) - dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali
riportata all’art. 7 del bando;
Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato e relativa documentazione a corredo ;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità
Data________________

Firma __________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 12 posti di Dirigente Medico della disciplina
di Psichiatria.

Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 431 del 25/02/2022
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni
legislative, nonché dal vigente contratto nazionale di lavoro per la dirigenza dell’Area Sanità.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
In applicazione dell’art. 7, comma1, del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm. ed ii. è garantita parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
I vincitori del concorso e coloro che a seguito di utilizzo della graduatoria verranno assunti, nei primi cinque
anni di servizio, non potranno richiedere e non sarà concesso il nulla osta alla mobilità verso altre Aziende ed
Enti del Servizio Sanitario Nazionale e verso altre pubbliche amministrazioni.
1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art.
7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
– godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) idoneità fisica all’impiego:
•
l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di quest’Azienda
Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) godimento dei diritti politici:
E) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego presso una pubblica
amministrazione ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del D.P.R. n. 3
del 10.01.1957;
F) non aver riportato condanne penali anche di primo grado e non avere in corso procedimenti penali
relativi a reati contro la pubblica amministrazione o che si riferiscano al profilo oggetto del concorso;
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2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine.
Il personale in servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’
01.02.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data;
C. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.
ed ii.:
o Comma 547: A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici
veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo
delle medesime procedure, in graduatoria separata.
o Comma 548: L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari
di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria
dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando
D. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi con dichiarazione sostitutiva contenente tutti gli
elementi identificativi (sede dell’ordine, nr. iscrizione e decorrenza). L’iscrizione al corrispondente
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Il difetto di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
Ai sensi della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, comma 548-bis (come modificato dalla Legge n. 8 del
28 febbraio 2020), le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità
di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31
dicembre 2022 all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo
parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei
vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione
medica specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione
specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento
del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi.
L’interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del
contratto di lavoro. I medici specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica
dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato
alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività
assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento
didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all’anno di corso
di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti
alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a
quanto previsto dall’articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università
interessate sono definite, sulla base dell’accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento
della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli
ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica
compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l’azienda sanitaria o l’ente d’inquadramento,
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purché accreditati ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo
del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti
del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri
a proprio esclusivo carico, dall’azienda o dall’ente d’inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal
contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest’ultimo. A decorrere dalla data
del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del
presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio
sanitario nazionale ai sensi del comma 548.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L. 127/97 la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti d’età,
fermo restando i limiti ordinamentali previsti per la permanenza in servizio presso le amministrazioni
pubbliche.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento del concorso.
3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato,
entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della PEC.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata
non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
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SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione al concorso, all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi,
prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, volendo partecipare al presente
avviso dovrà ripresentare nuova istanza.
4 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda per
i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Psichiatria gli aspiranti devono dichiarare
il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere
fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle prove, etc.);
f) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il
godimento;
h) di non aver riportato condanne penali anche di primo grado e non avere in corso procedimenti
penali relativi a reati contro la pubblica amministrazione o che si riferiscano al profilo oggetto del
concorso;
i) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
j) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;
ovvero essere iscritto almeno al terzo anno della Scuola di Specializzazione nella specifica disciplina
oggetto del concorso;
k) iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medici-chirurghi;
l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
m) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione del profilo professionale
e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere
resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso
Pubbliche Amministrazioni);
n) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
o) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
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p) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni
prescrizione e precisazione del bando di concorso;
q) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
r) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente al Concorso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che , ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
1. Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
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evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti
formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale
documentazione o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
2. un elenco contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
3. Copia documento identità in corso di validità.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nell’elenco di cui al punto 2.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione
e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni,
ecc.). La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo
di studio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di
un documento di identità personale in corso di validità.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il
servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
6 – AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente concorso, è
deliberata, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale dell’Azienda.
L’esclusione è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa Deliberazione.
Costituiscono motivo di esclusione:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
mancata indicazione dell’indirizzo PEC personale;
la mancata sottoscrizione della domanda (salvo invio della stessa da Pec personale);
mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec);
la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
g) l’inoltro della domanda di partecipazione prima del giorno successivo alla pubblicazione del Bando sulla
Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana o oltre il termine di scadenza del bando (30° giorno successivo
alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana);
h) essere stato dispensato, destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
i) la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
j) titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’Avviso.
7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97
secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del componente
da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi –
Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di scadenza del
presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
8 - PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera 			
punti 10
b) titoli accademici e di studio 		
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici 		
punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere,
gli enti di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno.
Nella certificazione relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve
essere attestato se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per
anno;
Titoli accademici e di studio:
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a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire:
punti 1,00 per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione
funzionale da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
		
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati esclusivamente a mezzo PEC, almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale
(Pec) degli stessi.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione esclusivamente a mezzo
PEC, con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per
l’espletamento delle prove stesse, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) degli stessi.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
9 - GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e dei
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà:
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione, nella disciplina
e/o disciplina equipollente e/o affine alla data di scadenza del bando;
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica iscritti dal terzo
anno della specifica disciplina a concorso.
E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione alla data di scadenza del
bando. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica, risultati idonei
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e utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del
bando, giusto art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018;
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalle predette graduatorie i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione delle graduatorie finali di merito, anche
per eventuali incarichi a tempo determinato, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
10 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
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 saranno invitati, esclusivamente a mezzo PEC, a stipulare contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza
Sanitaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 15 dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo
PEC, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti
e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e 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.
11 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
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La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
12 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare
i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura concorsuale e, pertanto, la partecipazione alla
stessa comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
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Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Sanitaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi e
Gestione delle Dotazioni Organiche” mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it.
						
		

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Flavio Maria Roseto)
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ASL LE
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO
DI STRUTTURA COMPLESSA DELLA DISCIPLINA DI DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO
DELL’OSPEDALE DI COPERTINO.

In esecuzione della deliberazione n. 1039 del 27/12/2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento di
incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
dell’Ospedale di Copertino.
L’incarico ha durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
L’incarico comporta l’esclusività del rapporto di lavoro e l’assoggettamento alle verifiche di cui all’art. 15 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e agli artt. 19, 55 e segg. del C.C.N.L. dell’Area della Sanità 19 dicembre 2019.
L’incarico sarà attivato a seguito di apposito contratto individuale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art. 11 del
C.C.N.L. dell’Area della Sanità 19 dicembre 2019 con tutti i contenuti previsti dall’art. 10 del regolamento
regionale 3 dicembre 2013, n. 24.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni
legislative nonché dai contratti collettivi di lavoro dell’Area della Sanità.
L’Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di reiterare l’avviso nel caso in cui pervengano, entro il termine di scadenza per
la presentazione delle domande, un numero di candidature inferiore a quattro.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE PER LA STRUTTURA COMPLESSA DI DIREZIONE MEDICA
DELL’OSPEDALE DI COPERTINO
Profilo Oggettivo
Organizzazione: La Deliberazione della Giunta Regionale n. 161 del 29.2.2016 e s.m.i. ha classificato l’Ospedale
di Copertino come Struttura Ospedaliera di Base;
La Direzione Medica di Presidio è responsabile delle funzioni igienico-sanitarie ed organizzative del Presidio
previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Tra gli altri aspetti, assolve i seguenti compiti:
Perseguimento degli obiettivi fissati dal Direttore Generale per la parte di competenza, ivi compresa
l’attuazione degli indirizzi regionali ed aziendali relativi alla programmazione ospedaliera.
Corretta applicazione degli indirizzi e funzioni previsti dall’Organizzazione Dipartimentale della ASL.
Mantenimento dei requisiti igienico-sanitari.
Sorveglianza e verifica di denuncia delle malattie infettive, attività di prevenzione, profilassi, gestione e
studio delle infezioni ospedaliere, anche in collaborazione con il C.I.C.A., UO Rischio Clinico e altri gruppi
aziendali costituiti.
Mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento delle UU.OO./Servizi di afferenza previsti
dalla normativa nazionale e regionale in materia.
Gestione e vigilanza sull’attività necroscopica.
Controllo, archiviazione e conservazione della cartella clinica e rilascio copia della documentazione
sanitaria agli aventi diritto.
Collaborazione nelle attività di prelievo di organi e tessuti e raccolta di sangue cordonale per le donazioni
autologhe.
Vigilanza sul corretto uso dei farmaci, degli stupefacenti, dei presidi sanitari e delle tecnologie sanitarie,
unitamente alla Farmacia del Presidio.
Collaborazione alla verifica sull’idoneità sanitaria del personale dell’Ospedale ed in particolare in materia
di radioprotezione.
Coordina organizzativamente e verifica le attività sanitarie del Presidio attraverso:
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-

la collaborazione con l’Ufficio delle Professioni Sanitarie di Presidio nella gestione delle attività sanitarie
del personale tecnico e infermieristico;
- la verifica dell’appropriatezza nella gestione dei turni di guardia e di reperibilità dei medici dell’Ospedale;
- la collaborazione con il Responsabile del Blocco Operatorio nell’applicazione del regolamento di gestione
delle attività del Blocco Operatorio;
- la collaborazione con le Unità di Staff della Direzione Strategica Aziendale (Servizio di Ingegneria Clinica,
Servizio Qualità e Controllo Rischio Clinico, Servizio Professioni Sanitarie, ecc.);
- la collaborazione con il Servizio aziendale preposto alla gestione delle verifiche sulla appropriatezza delle
prestazioni ambulatoriali e di ricovero erogate.
Garantisce la pronta disponibilità di un dirigente medico per tutti i giorni feriali e festivi.
Profilo Soggettivo
Specifiche competenze tecnico professionali richieste
Possesso di documentata esperienza e competenza professionali coerenti con le attività di organizzazione e
gestione sopra descritte, ivi compresa la conoscenza della normativa nazionale e regionale relativa ai diversi
setting assistenziali ed in materia di accreditamento.
Le competenze manageriali devono essere costituite principalmente da:
- documentata esperienza con ruoli di responsabilità nella gestione pregressa di strutture semplici e/o
complesse ovvero con altra tipologia di incarico;
- adeguata conoscenza e consolidato utilizzo dei sistemi qualità, sicurezza delle cure e gestione del rischio
clinico;
- capacità di promuovere l’identificazione, la mappatura e la gestione, per la parte di competenza, dei rischi
prevedibili e gestibili, collegati all’attività professionale, anche in collaborazione con altre professionalità
e gruppi aziendali;
- conoscenza ed utilizzo di elementi di governo clinico;
- utilizzo degli strumenti di verifica dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie;
- interventi di competenza finalizzati al perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Liste
d’Attesa e dalle disposizioni regionali ed aziendali in materia;
- utilizzo sistemi di verifica e miglioramento della documentazione sanitaria;
- capacità di direzione della struttura, con assunzione della responsabilità ai fini organizzativi, gestionali ed
igienico-sanitari;
- capacità di garantire le funzioni e le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni, relative ai percorsi di
cura (anche secondo i modelli Hub&Spoke, reti cliniche, Organizzazione Dipartimentale ed integrazione
Ospedale-Territorio);
- conoscenza in materia di valutazione delle performance;
- capacità di utilizzo degli strumenti di budget e del conto economico;
- capacità di programmare e gestire le risorse materiali e professionali finalizzate al raggiungimento di
obiettivi e risultati dell’attività propria e dei collaboratori;
- capacità nel favorire il lavoro di gruppo, lo sviluppo professionale dei professionisti anche attraverso lo
strumento della formazione, della collaborazione e dello sviluppo delle capacità professionali individuali;
- capacità di programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a
competenze professionali e comportamenti organizzativi;
- capacità di promuovere opportunità formative per i propri collaboratori;
- capacità di promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo con i collaboratori;
- capacità di promuovere nei collaboratori comportamenti di gestione dell’autonomia tecnico professionale;
- capacità di gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima in ambito organizzativo;
- capacità di promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli organizzativi ed assistenziali;
- capacità di promuovere azioni finalizzate all’introduzione e all’aggiornamento di protocolli e procedure
operative assistenziali curandone la corretta applicazione;
- aderenza alle indicazioni riportate nel Piano Nazionale Linee Guida;
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conoscenza di strumenti di gestione informatica (data base gestionali, cartella clinica);
conoscenza dei dettami del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;
capacità di garantire la sicurezza e la privacy dei pazienti e degli utenti;
capacità di promuovere la cura del diritto all’informazione dell’utente e della sua famiglia;
promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del
regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita;
collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle
prassi aziendali.

Percorso formativo
Percorso formativo effettuato dal candidato e appositamente documentato degli ultimi 5 anni.
Pubblicazioni
Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura della ASL
LECCE, prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1° - del D.P.R.
20/12/1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica.
3. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti
dai pubblici uffici, coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o
dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati
decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego
stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o
con dichiarazioni mendace.
Requisiti Specifici:
•

Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici, attestata da certificazione presentata nei modi di
legge, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

•

Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero o disciplina equipollente, ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 30/01/1998 e
s.m.i., e specializzazione nella disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero o in una disciplina
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero;
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•

Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del
candidato;

•

Attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi
quinquennali di secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con
esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo
corso utile. Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni, l’attestato deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico stesso.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del
limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite,
ai sensi dell’art. 20, comma 3, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 per l’Area della Sanità.
E’ inoltre richiesto ai candidati il possesso di un indirizzo P.E.C. personale da indicare obbligatoriamente
nella domanda di partecipazione. All’indirizzo P.E.C. personale verranno inoltrate tutte le comunicazioni e
le notifiche inerenti il presente avviso pubblico.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale della ASL
LECCE Via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate, a pena di esclusione, scegliendo una delle
seguenti modalità:
mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce;
per posta a mezzo di raccomandata A.R. . La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Le domande devono essere inoltrate entro il 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.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto - nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non
saranno prese in considerazione.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o ì titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione dì comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi a
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caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini
previsti nel presente bando.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato
“A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/00,
e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna, quanto segue:
cognome e nome;
data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
di godere dei diritti civili e politici;
le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente,
in caso negativo, l’assenza;
posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero dì non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione indicandone il
motivo;
l’indirizzo PEC personale (obbligatorio) necessario per tutte le comunicazioni e le notifiche inerenti il
presente avviso pubblico;
il domicilio completo di numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare)
e indirizzo e-mail;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), alla A.S.L. LECCE al
trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della
procedura concorsuale;
data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione
nella stessa dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato, firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del
DPR 10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d)
del D. Lgs 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
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con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le attività/casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione
dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario
sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori. Le pubblicazioni devono
essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge,
ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere
prodotto elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento
e con indicazione della relativa forma originale o autenticata; Qualora le pubblicazioni siano solo
elencate e non allegate per intero, o sia indicato il sito web da cui scaricarle senza allegarle per intero,
non si procederà alla loro valutazione.
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate di cui al punto c) e quelli relativi alle pubblicazioni di cui al punto g), devono essere autocertificati
dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
Il curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà,
o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce
attribuzione di alcun punteggio.
-

Tutte le certificazioni, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di carriera e di studio,
e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale e disciplina di inquadramento;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
Nella dichiarazione sostitutiva:
- per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: il titolo dell’evento; l’organizzazione dell’evento;
la sede e la durata; l’eventuale esame finale; la qualità di docente o relatore;
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per gli incarichi di docenza va indicato: l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza; la durata
dell’incarico; il numero totale di ore d’insegnamento e la disciplina della docenza;
- per i corsi di perfezionamento, i master, i dottorati di ricerca va indicato: l’Ente presso il quale è stato
conseguito; l’esatta denominazione del corso o master o dottorato; la disciplina; la durata; la data
di conseguimento del titolo; per le borse di studio e gli assegni di ricerca va indicato: l’Ente presso il
quale si è tenuto; la durata e la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati, le borse di studio e gli assegni di ricerca il punteggio sarà
attribuito solo a titolo conseguito.
-

-

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per autocertificare la conformità all’originale delle copie
allegate.

I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
-

Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;

-

Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione;

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed accompagnate dalla fotocopia di
un documento di riconoscimento in corso di validità.
Si rammenta che L’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i.
La Commissione riceve dall’azienda il profilo del dirigente da incaricare. La stessa effettua la valutazione dei
candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo
ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento del Direttore Generale che individua i profili oggettivi,
soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce
un punteggio basato su di una scala di misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente orientata
alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali sopra indicate mediante la scala di misurazione
degli elementi singoli o aggregati.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base
della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica,
è pubblicata sul sito internet dell’Azienda prima della nomina del vincitore.
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle
descritte esigenze aziendali e con riferimento:
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Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione dì specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza (massimo punti 12);
Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore (massimo punti 3);
Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al
suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).

Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario,
illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candidati
stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è anche diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad
essa appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito
della procedura e dandone preventiva comunicazione ai candidati, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura ed alla Commissione di valutarne i contenuti.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predispone, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro
area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
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I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.).
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi,
somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, sulla base dell’analisi
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del
colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi
attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul
sito internet aziendale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di
cui al comma 5 del medesimo art. 15.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della Sanità.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o di decadenza da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.lgs 502/92 e s.m.i.
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente
normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione Puglia 3
Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo martedì del mese successivo alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs 502/92 e s.m.i. e dal R.R. 24/2013, saranno pubblicati nel sito web
istituzionale, nella pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute (www. sanita.puglia.it)
nella Sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso:
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Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
La data e il luogo del sorteggio per la nomina della Commissione;
La nomina della Commissione di valutazione;
I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
La relazione della Commissione redatta in forma sintetica, prima della nomina;
L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 30.6.2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), e per le
finalità connesse allo svolgimento della procedura selettiva, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati
personali dei concorrenti, compresi i dati sensibili.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Si fa riserva di reiterare l’avviso nel caso siano pervenute entro la data di scadenza dell’avviso, un numero di
candidature inferiore a 4 (quattro).
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del
Personale della ASL LECCE, Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799 – 215298 - 215804 – 215226
(segreteria), indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it; indirizzo p.e.c.: area.personale@pec.asl.lecce.it
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL Lecce.
Il Direttore Generale
Dott. Rodolfo Rollo
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Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, n. 5
73100 LECCE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ___________________
residente a _____________________________ in via ___________________________________ n.
_________
chiede di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dell’art. 15-ter del D.Lgs.
502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina di
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero dell’Ospedale di Copertino, indetto con deliberazione n. 1039
del 27/12/2021.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in caso
di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno
le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75 del Testo unico
citato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
a) di essere nato a _________________________________________ il __________________, Codice
Fiscale ________________________________________;
b) di essere residente in ____________________________________ Prov. ________________ CAP
__________Via _____________________________________________ n. _________; telefono
_______________________; mail _______________________;
c) posta elettronica certificata (per le comunicazioni e le notifiche inerenti il presente avviso pubblico)
____________________;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea
___________________________________________________________________________;
e) di essere in possesso della laurea in ______________________________________________
conseguita in data ______________ presso ________________________________________;
f) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di __________________________
____________________________________________________________________________
conseguita presso _____________________________________________________________
in data _____________________ ;
g) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di ____________________________________;
h) di essere attualmente in servizio a tempo indeterminato presso la A.S.L o Azienda Ospedaliera
____________________________________________________ dal _____________ con il seguente
profilo professionale di ____________________________________ per la disciplina di
____________________________________________________________;
i) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;(1)
j) di godere dei diritti politici;
k) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________;(2)
l) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari
_________________________________________________________________________;(3)
m) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;(4)
n) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
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amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili;
o) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
p) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente
procedura.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità valido;
2) curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
3) elenco dei documenti e dei titoli.
Data ________________
Firma (per esteso)
________________________________

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
(3) se espletato indicare qualifica, periodo e durata nei quali il servizio è stato prestato
(4) specificare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
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ASL TA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
DI MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E D’URGENZA DEL P.O. DI CASTELLANETA.

In esecuzione della Deliberazione D.G. n. 333 del 22/02/2022 ed ai sensi del D.P.R. n.484 del 10/12/97, dell’art.
15-ter del decreto legislativo n.502 del 30/12/92 e ss.mm.ii, della legge n.189/12 e del R.R. n.24/13, è indetta
pubblica selezione per il conferimento di:
un incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Medicina e chirurgia di
accettazione e d’urgenza del Presidio Ospedaliero di Castellaneta.
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Direttore Medico
Area: Medica
Disciplina: MECAU
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e le condizioni previste dall’art. 15 del D.lgs.
n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997 per la parti applicabili, dal D.L. n.
158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché dai ”criteri per il conferimento degli incarichi di direzione
di struttura complessa per la dirigenza medica e sanitaria nelle aziende/enti del servizio sanitario regionale”
come da Regolamento Regionale n. 24 del 03/12/2013.
A norma dell’art. 7, punto 1), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
Categoria
Profilo
oggettivo

Descrizione

Definizione del fabbisogno L’Azienda ASL TA si caratterizza per una duplice vocazione terapeutico
specifico
assistenziale: la gestione dell’Emergenza-Urgenza e la cura della Patologia
Oncologica. Occorre, altresì, puntualizzare che l’Azienda si caratterizza
anche per una particolare complessità, determinata soprattutto dalla
sua strutturazione “multi-presidio” e dalla presenza, al suo interno, di
molteplici Specialità e/o Macro Specialità.
Il presidio Occidentale di Castellaneta è posto alla convergenza di un
ampio territorio, in quanto snodo tra tre provincie ( Taranto Bari e Matera)
e determina da parte delle UU.OO.CC. una costante risposta alle domande
di prestazioni che, provenienti da diversi territori, trovano accesso dal
Pronto Soccorso assicurando disponibilità h24 ed erogando prestazioni,
specialmente nel periodo estivo per il notevole afflusso di persone che
risiedono nelle zone limitrofe con aumento della richiesta di assistenza
sanitaria.
L’attività è caratterizzata da un approccio multidisciplinare nella
diagnostica, nelle cure mediche e nell’emergenza/urgenza .
La struttura complessa di MECAU del P.O. Occidentale di Castellaneta
afferisce al Dipartimento Gestionale di MECAU:
S.C. MECAU SS. Annunziata; S.C. MECAU Valle d’Itria; S.C. MECAU P.O.
Orientale; S.S. Osservazione Breve P.O. Occidentale; S.S. Osservazione
Breve/P.P.I. P.O. - San Marco; S.S. Osservazione Breve P.O. Valle d’Itria;
Punto di Primo Intevento Moscati; S.S. Osservazione Breve SS. Annunziata.
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Categoria
Profilo soggettivo

Organizzazione e gestione risorse

Descrizione
•
•
•
•
•

•
•
•
Relazione rispetto
all’ambito lavorativo
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•
•
•
•
•
•
•

Gestire le risorse assegnate in relazione agli obiettivi annualmente assegnati.
Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi.
Definire i percorsi di presa incarico del paziente fragile e pluripatologico giunto al
P.S. sino al ricovero o all’invio in attività ambulatoriale.
Gestire i conflitti e costruire un buon clima organizzativo sia internamente alla
struttura, sia nella relazione con le strutture aziendali.
Capacità di relazione e di integrazione con le unità operative, strutture e centri
interessati (interni ed esterni all’Azienda) per l’elaborazione e condivisione di percorsi clinici nell’ambito della emergenza-urgenza o collaborando con i Direttori dei
distretti, i medici di cure primarie e i medici specialistici per l’elaborazione di PDTA,
per integrare i percorsi assistenziali tra ospedale e territorio e per garantire il ritorno del paziente nella gestione della assistenza territoriale;
Programmare i fabbisogni formativi in ambito aziendale sulle tematiche a valenza
orizzontale.
Promuovere e gestire riunioni di carattere organizzativo e audit favorendo il lavoro
d’équipe e l’integrazione tra le diverse strutture aziendali.
Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’utente
Dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità di lavorare positivamente in
équipe multidisciplinari.
Partecipare fattivamente alla costruzione di una cultura “no blame” e di valorizzazione dell’errore come stimolo al miglioramento.
Dimostrare di possedere uno stile di direzione assertivo.
Dimostrare di avere capacità di ascolto e di mediazione.
Dimostrare di aver valorizzato il contributo dei collaboratori.
Dimostrare di saper valorizzazione il contributo degli stakeholders.
Promuovere il diritto all’informazione dell’utente.

Innovazione, ricerca e
governo clinico

•
•
•
•

Progettare e favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi.
Sperimentare l’adozione di strumenti innovativi per la gestione del rischio.
Assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche.
Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l’adozione di procedure innovative.

Gestione della sicurezza sul lavoro e della
privacy

•

Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza sul lavoro e sulla privacy.
Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale.
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy.

•
•

Anticorruzione

•
•
•

Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti.
Garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzione e promuovere la conoscenza delle disposizioni aziendali in materia nell’ambito della struttura gestita.
Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione al
miglioramento delle prassi aziendali.

Conoscenze, metodiche
e tecniche

•

Capace di implementare nuovi modelli assistenziali tesi a ridurre i tempi di osservazione usufruendo del miglior setting assistenziale.

Esperienze specifiche

•

Conoscenza, competenza ed esperienza professionale nei diversi ambiti della disciplina al fine di mantenere ed implementare gli standard attuali di offerta della
struttura;
conoscenze e competenze organizzative/gestionali, oltre che di trattamento, sui
percorsi dell’emergenza/urgenza;
capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo tecnologico
conoscenza ed esperienza di gestione di tecnologia complessa propria degli ambiti
di attività sviluppati dalla struttura;

•
•
•
Percorsi formativi

•

Attività formativa degli ultimi 10 anni specificando nel curriculum la formazione
nelle aree precisate nella sezione delle esperienze professionali, con specifico riferimento all’apprendimento di tecniche relative a principi, metodologie e strumenti finalizzati al miglioramento della Qualità e della Sicurezza delle cure, apprese sia
in Italia sia all’estero.

Pubblicazioni

•

Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale degli ultimi 10 anni.
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ART.1 REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso
per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti generali di ammissione elencati nel
presente articolo e di quelli specifici indicati nel successivo articolo 2.
1. Possono partecipare tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art.38
del D.Lgs 165/2001 e 22, comma 2 del D.Lgs 251/2007. I cittadini non italiani devono comunque avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. Idoneità fisica al regolare svolgimento del servizio. L’accertamento dell’idoneità fisica al servizio è
effettuato a cura della Asl prima dell’immissione in servizio;
3. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo;
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. Non
possono accedere agli impieghi 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 validità non sanabile.
I requisiti di cui sopra ed i requisiti specifici di cui al successivo art.2 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle domande di
partecipazione e l’omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione determina
l’esclusione dalla procedura.
ART.2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi della Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso pubblico, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3. Specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente.
Anzianità di servizio (maturata negli enti e nelle forme indicate nell’art.10 del D.P.R. 484/97) di sette anni,
di cui cinque nella disciplina specifica o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina specifica
o in disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina specifica. Ai sensi di
quanto previsto dal Decreto Ministeriale 23/03/00, n.184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio
di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, sono valutabili i servizi prestati in regime
convenzionale presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero di Sanità, in base
ad accordi nazionali. Nei certificati di servizio e/o nelle autocertificazioni devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonchè le date iniziali
e terminali dei relativi periodi di attività. In particolare, l’anzianità di servizio utile per l’accesso al secondo
livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali. È valutato il servizio
non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al comma 7 dell’articolo unico
del d.l. n.817 del 23/12/78, convertito con modificazioni dalla l. n.54 del 19/02/79. Il triennio di formazione
di cui all’art.17 del D.P.R. n.761 del 20/12/79, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato
nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali
del periodo prestato in ogni singola disciplina; detta valutazione sarà effettuata con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende Sanitarie.
4. Curriculum professionale redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 484/97; con riferimento:
a) Alle competenze tecnico-professionali necessarie per l’effettivo svolgimento della tipologia
di incarico in oggetto;
b) Scenario organizzativo in cui ha operato;
c) Ruoli di responsabilità precedentemente rivestiti;
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d) Rilevanza dell’attività di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;
e) Particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
f) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la propria attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
g) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, con indicazioni
di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
h) Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
i) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina
in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
j) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
k) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati
secondo i criteri di cui all’art.9 del D.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Si considerano corsi di aggiornamento tecnico/professionale i corsi, i seminari, i convegni
ed i congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e aggiornamento
professionale di avanzamento di ricerca scientifica (art.9, c.2 D.P.R. 484/97);
l) Altri eventuali ulteriori titoli utili agli effetti della valutazione di merito.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, della quale produzione sarà valutato l’impatto sulla comunità scientifica.
Oltre l’elenco cronologico delle pubblicazioni vanno allegate le pubblicazioni ritenute più significative.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al punto 4) lettera h, e le pubblicazioni possono essere
autocertificati dal candidato (D.P.R. 484/97 art.8 c.5).
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione per accertare la veridicità delle dichiarazioni
rilasciate dal candidato.
Ai sensi dell’art.15, comma 2, del D.P.R. 484/97, fino all’espletamento del primo corso di formazione
manageriale di cui all’art. 7 dello stesso D.P.R., l’incarico di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa
è attribuibile con il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) 4) sopra riportati, fermo restando l’obbligo
di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile o, per i candidati della Regione
Puglia, una volta reso disponibile dal sistema sanitario regionale. La mancata partecipazione ed il mancato
superamento del primo corso utile, successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Ai sensi del comma 4 del citato art.15 del D.P.R. 484/97 gli incarichi sono attribuibili ai dirigenti medici in
possesso della idoneità nazionale conseguita in base al pregresso ordinamento, restando comunque fermo
l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile.
I predetti requisiti, particolari e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
L’accertamento dei requisiti di cui al presente articolo è effettuato dalla Commissione di esperti.
ART.3 COMMISSIONE
Per l’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso, secondo quanto previsto dall’art.15, D. Lgs. n.502/92
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e ss. mm. ii. sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze, apposita
Commissione composta dal Direttore Sanitario Aziendale e da tre Direttori di Struttura Complessa della
disciplina oggetto dell’incarico da conferire, da individuarsi tramite sorteggio, con le modalità e procedure
di cui alla legge 189/2012 e del R.R. 24/13, da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli
elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N. Per ogni
componente titolare va sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario. Il
sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
viale Virgilio 31 alle ore 10,00 del primo lunedì del mese successivo alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo.
ART.4 ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art.5 del D.P.R. 484/97 è effettuato dalla Commissione.
L’accertamento relativo all’inoltro dell’istanza di partecipazione nei termini e all’inoltro della stessa tramite
pec personale secondo le modalità indicate nell’art. 7 del bando, verrà effettuato dall’Area Gestione del
Personale. L’ammissione e l’eventuale esclusione per inoltro tardivo e per inoltro tramite posta elettronica
certificata non personale verrà effettuata con deliberazione del Direttore Generale.
Art.5 VALUTAZIONE
Conclusa la procedura di ammissione, di cui all’art.5 del D.P.R. 484/97, la Commissione ai sensi dell’art.15,
comma 7 bis punto b del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. ii., effettua la valutazione tramite l’analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e
gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento adottato dal Direttore Generale di cui all’art.3, comma 3 del
regolamento regionale n.24/13 (caratteristiche della Struttura sotto il profilo oggettivo e soggettivo) valuta i
contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce un punteggio basato su di una scala di misurazione,
pervenendo alla formulazione della terna, sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La valutazione dovrà
essere specificatamente orientata alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali oggettive e
soggettive della struttura, tutte riportate nel presente avviso. Ai fini della valutazione delle macro-aree, si
fanno propri i criteri già previsti dal disapplicato art.8 del D.P.R. n.484/97 in quanto ancora attuali nella loro
esplicitazione, ciò per il combinato disposto del D.P.R. citato, della legge 189/2012 e dell’art.7 del R.R. 24/13,
cui si rinvia.
I contenuti del curriculum, ai fini della valutazione concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative con riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con le indicazioni di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le casistiche devono
essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale
e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del compente
Dipartimento o unità operativa di appartenenza;
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ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con l’indicazione delle ore
annue di insegnamento;
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri
di cui all’art.9, D.P.R. n.484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum saranno tenute in particolare considerazione le esperienze professionali
collegate ad obiettivi esplicitati in sede di programmazione regionale ed aziendale con riferimento alla singola
struttura complessa per l’assegnazione della cui responsabilità è indetto il presente avviso.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Le pubblicazioni, strettamente pertinenti alla disciplina, edite a stampa, vanno prodotte in originale o in copia
autenticata o autocertificata a norma di legge e descritte in un apposito elenco da cui risulti il titolo e la data
di pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se redatta in collaborazione, il nome dei
collaboratori.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la presentazione
della domanda.
Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt.46 e 47
D.P.R. 445/2000), dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte, pena la mancata valutazione
delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui agli
artt. 75 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di false dichiarazioni.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per lo svolgimento del colloquio, a mezzo PEC,
spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l’espletamento dello stesso. L’analisi comparativa dei
curricula con l’attribuzione del relativo punteggio (punteggio massimo 50) avviene sulla base degli elementi
tutti elencati nell’art.7, punto IV del R.R. 24/13.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere (art. 8,
DPR n. 484/97 e di quant’altro contenuto nell’art. 7 R.R. 24/2013).
Il colloquio (punteggio massimo 30) si intende superato con il punteggio minimo di 21/30.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum
al punteggio riportato nel colloquio.
ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Nella domanda, redatta in carta semplice, gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità
consapevoli delle sanzioni in cui s’incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ed a pena di esclusione:
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1. il cognome e nome;
2. la residenza (con l’esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale e l’eventuale n.
telefonico);
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini non italiani devono dichiarare di avere
ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della salute dei titoli di studio e di abilitazione,
conseguiti all’estero, previsti per partecipare alla presente procedura;
4. di godere dei diritti civili e politici, indicando il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5. di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
6. di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità prevista dall’art. 53 D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.
mm. ii.;
7. per i partecipanti di sesso maschile, l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
8. di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio;
9. di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
10. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici;
11. il possesso dell’anzianità di servizio di 7 anni nel profilo a selezione, di cui 5 nella disciplina o disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero il possesso
dell’anzianità di servizio di 10 anni nel profilo e nella disciplina;
12. l’ente presso il quale presta attualmente servizio, con indicazione del profilo professionale, qualifica,
disciplina, caratteristiche del rapporto di lavoro, incarichi rivestiti, ect.;
13. gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di
tali rapporti;
14. il consenso al trattamento dei dati personali (d. lgs. 196/03 e s.m.i.);
15. il domicilio pec presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria
comunicazione e l’impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell’indirizzo pec.
L’omissione delle dichiarazioni di cui al n. 5 sarà considerata come il non aver riportato condanne
penali, fatto salvo il successivo accertamento d’ufficio della veridicità della dichiarazione.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale (datato e firmato).
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.
Ai sensi dell’art. 39 DPR n. 445/2000 la sottoscrizione delle domande di partecipazione alle procedure selettive
non è soggetta ad autenticazione.
Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23/08/88 e successive modificazioni, le domande di partecipazione ai
concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all’imposta di bollo.
ART. 7 INVIO DELLE DOMANDE
Le domande indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale, devono essere inviate tramite
PEC personale, a pena di esclusione, entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (scadenza avviso).
In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010,
la domanda di partecipazione alla pubblica selezione e la relativa documentazione deve essere inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
			assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
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certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, con i
seguenti allegati solo in formato PDF:
- domanda
- elenco dei documenti
- cartella con tutta la documentazione
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 235/10
(codice dell’Amministrazione digitale).
Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti o il riferimento a documenti e titoli, in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare:
•

la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti, ivi
incluse le certificazioni attestanti l’anzianità di servizio;
• la documentazione afferente ai profili oggetto di valutazione e di formazione del giudizio di idoneità;
• elenco dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente e con indicazione del relativo
stato (se in originale o in copia autentica).
In particolare:
1.
nell’ambito della documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti, rientra
anche quella relativa a:
- iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
- anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente;
- specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente.
2.
curriculum professionale, datato, firmato, redatto e documentato ai sensi dell’art. 8 e seguenti
del DPR n. 484/1997 e contenute tutte le indicazioni riportate nell’art.4 punto 4 del presente
avviso.
L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che si
riterranno legittimamente attuabili.
ART. 9 FORME DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR n° 445/00:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da utilizzarsi nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 46,
DPR n° 445/00.
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47, DPR n° 445/00) da utilizzare per tutti gli stati, fatti e
qualità personali non compresi del citato art. 46 DPR n° 445/00;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente alla conformità all’originale di una copia di un
atto, di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 DPR 445/00).
Nella certificazione relativa ai servizi devono essere chiaramente indicate le posizioni funzionali e le qualifiche
attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi
periodi di attività.
I titoli e i documenti presentati non saranno restituiti.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi
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alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere prodotte nella lingua di origine e tradotte
in lingua italiana. I titoli di studio e di abilitazione conseguiti all’estero devono essere riconosciuti dal Ministero
della Salute secondo le procedure vigenti.
ART. 10 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico, che ha durata di cinque anni, rinnovabile ai sensi della normativa vigente, verrà conferito dal
Direttore Generale con atto deliberativo di nomina.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione
e lo nomina con provvedimento formale; qualora intenda nominare uno tra i due candidati che non hanno
conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente tale scelta e tali motivazioni devono essere
pubblicate sul sito internet dell’Azienda.
Nei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico in oggetto, nel caso in cui il Direttore a cui è
stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si procederà alla sostituzione conferendo l’incarico
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale e utilmente collocato nella graduatoria della
stessa.
L’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico.
L’incarico di Direttore della S.C. di Mecau presso il P.O. di Castellaneta è soggetto a conferma al termine di un
periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione dell’incarico in relazione all’intervento di
particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari ed organizzativi. La nomina dell’incaricato è subordinata
all’esistenza di norme, intervenute successivamente al presente avviso, che sospendano l’autorizzazione
ad effettuare assunzioni, per cui nessuno potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla
nomina.
ART. 11 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del vincitore del presente avviso di selezione pubblica
è subordinata all’accertamento con esito favorevole del rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali
inerenti al regime assunzionale cui è assoggettata l’Asl Taranto.
L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale per la costituzione del rapporto di
lavoro, provvederà ad acquisire e verificare le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato.
Nel termine di trenta giorni il vincitore dell’avviso dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
D.Lgs. n. 165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere presentata una dichiarazione di
opzione per la nuova Azienda.
Costituisce motivo di recesso per giusta causa l’aver ottenuto l’assunzione mediante false dichiarazioni nella
domanda o mediante presentazione di documenti falsi e/o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento
di decadenza è adottato con deliberazione dell’ASL TA in conseguenza di quanto sopra.
ART. 12 TUTELA DELLA PRIVACY
Al fine di dar corso alla selezione sono richiesti ai candidati dati anagrafici e di stato personale, nonché quelli
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relativi al curriculum scolastico e professionale.
Tali dati sono finalizzati a valutare in via preliminare l’idoneità all’incarico proposto, per poter dar corso al
successivo colloquio finalizzato alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica
disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate come meglio e più specificamente
precisato successivamente nel presente bando.
I dati personali dei candidati, nell’ambito delle finalità selettive sopra esposte, saranno trasmessi alle
Commissioni, al Legale rappresentante della ASL e all’Area Gestione del Personale, coinvolti nel procedimento
di selezione.
I trattamenti dei dati saranno effettuati anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e comunque
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. stabilisce i diritti dei candidati in materia di tutela rispetto al trattamento
dei dati personali. Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal
presente avviso, non si potrà effettuare il processo relativo nei suoi confronti. I dati risultanti da ciascuna
domanda di partecipazione alla selezione e dalla documentazione alla stessa allegata potranno essere trattati
ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere ad adempimenti derivanti da obblighi di
legge.
ART. 13 PARI OPPORTUNITA’
In osservanza della L. 10.04.1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro”, dell’art. 7, co.1, e art. 57, D.Lgs. n. 165/2001, l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
ART. 14 NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o
vantare diritti di sorta, di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse ovvero in ragione in esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica, che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale o per mancanza di disponibilità
finanziaria dell’ASL e fatte salve, infine, eventuali diverse indicazioni regionali in materia.
I termini di conclusione del procedimento afferente la procedura di selezione sono stabiliti, di norma, in 6
mesi a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si rimanda alle norme di cui al D.Lgs. n. 502/92 e
ss. mm.ii., al D.P.R. 484/97, al D.P.R. 487/94 e della legge 189/12 ed ai contenuti del RR n. 24/13 oltre a quanto
stabilito dal C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria vigente.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. “Concorsi e assunzioni e gestione del
ruolo”, sita in Taranto, Viale Virgilio n. 31 – 099/7786761 – 099/7786538 – 099/7786539 (dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 13:00).
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241 e smi, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente avviso, è il Dirigente Responsabile dell’Area Gestione del Personale.
IL DIRETTORE GENERALE
dr. Vito Gregorio Colacicco
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Schema domanda di partecipazione
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione
amm. va del personale convenzionato e pac

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direttore della
struttura complessa di MECAU presso il P.O. di Castellaneta, indetto con deliberazione D.G.
n. 333 del 22/02/2022.
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

di

essere

nato

a

___________________

prov.

___________il______________________________________________________________;
Ø

di risiedere a _____________________________cap__________ Prov.___________;

Ø

via /Piazza ________________________________________n.__________________;

Ø

codice fiscale: ________________________________________________________;

Ø

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione

Europea ____________________________________________________________________;
Ø

di godere dei diritti civili e politici;

Ø

di

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

del

comune

di

___________________________________________________________________________;
Ø

di non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali

pendenti (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
Ø

di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 D.Lgs.

30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
Ø

di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:

___________________________________________________________________________;
Ø

di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio;

Ø

di essere in possesso:
o

laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ________________ presso

_______________________________________con abilitazione conseguita in data
____________________________________________________________________;
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diploma

o

di

specializzazione

in

______________________________

conseguita il _____________________________________________ durata legale del
corso________________________________________________________________;
Ø

di essere iscritto all’ordine dei medici di _______________ dal _________________;

Ø

di 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 essere in possesso dell’anzianità di servizio di anni _________maturata nella

disciplina di _________________________________________________________________;
Ø

di essere in servizio a tempo indeterminato dal _________________ presso la Asl o

Azienda Ospedaliera o Ente di _________ e di essere inquadrato nel profilo professionale di
______________________________________

per

la

disciplina

di

___________________________________________________________________________;
Ø

di aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti amministrazioni pubbliche,

indicando le cause di risoluzione di tali rapporti;
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;
Ø Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga fatta al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata personale, impegnandosi a comunicare
tempestivamente

ogni

eventuale

variazione:_________________________________________________________________;
Ø cell. ______________________________________________________________________;
__________________
(Luogo e 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 e relativa
documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti,
ivi incluse le certificazioni attestanti l’anzianità di servizio;

•

la documentazione afferente ai profili oggetto di valutazione e di formazione del giudizio di
idoneità;

•

elenco dei documenti e dei titoli presentati.
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FONDAZIONE IPRES
AVVISO DI SELEZIONE PER UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRAMITE
ANALISI COMPARATIVA DI CURRICULA E COLLOQUIO PER N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PER
LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ED ANALISI DELLE SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROCESSI
PARTECIPATIVI TERRITORIALI.

La Fondazione IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, per attuare la Convenzione Supporto
ed Assistenza tecnica all’Ufficio della Partecipazione della Regione Puglia.
INDICE
una selezione per la formazione di una graduatoria di idoneità finalizzata all’eventuale stipula di un contratto
di collaborazione coordinata e continuativa per il seguente profilo:
n. 1 Collaboratore Amministrativo per le attività di monitoraggio ed analisi delle spese connesse alla
realizzazione dei processi partecipativi territoriali.
Compenso: 20.000,00 euro lordi.
Durata prevista: 10 mesi e comunque non oltre la durata della convenzione sottoscritta tra la Fondazione
Ipres e la Regione Puglia.
Il presente avviso stabilisce le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di svolgimento della stessa.
La Fondazione IPRES si riserva la facoltà di:
- riaprire e prorogare i termini, sospendere e revocare, in qualsiasi momento, con decisione motivata,
la procedura relativa al presente avviso di selezione;
- non procedere alla stipula del contratto nel caso in cui pervenga o sia ritenuta valida una sola
domanda;
- utilizzare la graduatoria anche per sopravvenute esigenze temporanee ed eccezionali.
Art. 1. Requisiti generali per l’ammissione
Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali che dovranno essere
dichiarati nella domanda di partecipazione:
1.
cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea (U.E.), ovvero
cittadinanza di uno Stato non appartenente alla U.E. con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti
norme di legge; i candidati non italiani devono dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana;
2.

età non inferiore a 18 anni;

3.

godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza;

4.

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti all’impiego;

5.
non essere destituiti dall’impiego o licenziati oppure dispensati dall’impiego presso un Ente pubblico
per persistente insufficiente rendimento;
6.
non avere riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica
amministrazione;
7.

essere in regola con gli obblighi di leva (requisito necessario solo per i nati entro il 31.12.1985);
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non essere in quiescenza.

Art. 2. Requisiti specifici per l’ammissione
Si riportano, di seguito, i requisiti specifici per l’ammissione, il cui possesso deve essere congiunto.
a)
Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica (LS DM 509/99) ora
denominata Laurea Magistrale (LM DM 270/04) conseguita in Economia e Commercio.
b)
Comprovata esperienza di almeno due anni maturata presso società e/o Enti ed Istituzioni pubblici e
privati in attività riferibili a rendicontazione e budgeting di progetti.
c)

Conoscenza della lingua inglese.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. Per i titoli di studio conseguiti
all’estero è necessario che il provvedimento di equivalenza sia stato emanato dalle autorità competenti entro
la medesima data di scadenza.
Art. 3. Domanda di partecipazione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente in via telematica e deve
pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 15 marzo 2022 ore 24.00.
Per la redazione e per l’invio della domanda il candidato deve:
a)

accedere al sistema informatico in linea con quanto indicato all’art.7;

b)

seguire la procedura ivi indicata.

È obbligatorio, pena l’esclusione, allegare:
-

copia del curriculum vitae redatto in formato europeo e sottoscritto;

-

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, in file pdf.

Il candidato deve indicare nella domanda in modo esatto il proprio recapito e la propria e-mail.
Nella domanda di partecipazione, da redigere secondo la procedura riportata nel sistema informatico di cui al
successivo art. 7, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1.

i propri: cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza;

2.
di possedere la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea
(U.E.), ovvero la cittadinanza di uno Stato non appartenente alla U.E. con permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai
sensi delle vigenti norme di legge (i candidati non italiani devono dichiarare di avere un’adeguata conoscenza
della lingua italiana);
3.

di avere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

4.
di non essere destituiti dall’impiego o licenziati oppure dispensati dall’impiego presso un Ente pubblico
per persistente insufficiente rendimento;
5.
di non avere riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in corso
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica
amministrazione;
6.

di essere in regola con gli obblighi di leva (requisito necessario solo per i nati entro il 31.12.1985);

7.

di non essere in quiescenza;

8.
di essere in possesso del titolo di studio indicato all’art. 2; è obbligatorio indicare la data di
conseguimento dei titoli, il luogo e la relativa votazione conseguita;
9.

l’esperienza di lavoro maturata presso un datore di lavoro pubblico o privato, con contratto di lavoro
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subordinato, di formazione e lavoro, interinale o con contratto di collaborazione coordinata o continuativa o
a progetto o mediante incarico professionale, nell’ambito di attività inerenti al profilo richiesto dal presente
avviso, con l’indicazione dei periodi e dei soggetti presso i quali le prestazioni costituenti esperienza sono state
rese (a tali soggetti potranno essere richieste informazioni per il controllo di veridicità delle dichiarazioni);
10.

l’eventuale possesso dei seguenti titoli:
•
diploma di specializzazione, master di primo e/o secondo livello, con indicazione dell’Università
presso la quale il titolo è stato conseguito;
•

abilitazione all’esercizio della professione;

11.
l’indirizzo e-mail presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative alla selezione e un recapito
telefonico;
12.

l’appartenenza ad una delle categorie protette di cui alla Legge 68/99;

Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione devono essere documentabili.
Art. 4. Valutazione dei titoli
Sono ammessi alla valutazione dei titoli tutti i candidati che hanno presentato l’istanza di partecipazione
secondo la procedura telematica indicata e che posseggono i requisiti indicati nel presente avviso.
A tal fine, con provvedimento dell’Organo Amministrativo della Fondazione IPRES, sarà nominata una
Commissione di valutazione.
Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di 60 punti da attribuire secondo i criteri di seguito
elencati.
A. VOTO DI LAUREA
• fino a 95/110 e/o equiparato: 2 punti
• da 96/110 a 100/110 e/o equiparato: 4 punti
• da 101/110 a 106/110 e/o equiparato: 6 punti
• da 107/110 a 109/110 e/o equiparato: 8 punti
• 110/110 e/o equiparato: 10 punti

Max 10 punti

B. TITOLI POST-LAUREA
Max 5 punti
• Diploma di specializzazione: 2,5 punti.
• Master universitario di II livello: 2 punti.
• Master universitario di I livello: 1 punto.
• Abilitazioni professionali: 1,5 punti.
C. PUBBLICAZIONI, PARTECIPAZIONI A CONVEGNI EVENTI E Max 5 punti
WORKSHOP
• Pubblicazione (monografia, contributo in un libro,
articolo su una rivista) attinenti al profilo richiesto:
2 punti.
• Intervento in qualità di relatore a convegni o eventi
attinenti al profilo richiesto: 1 punto.
D. ESPERIENZA PROFESSIONALE (oltre la minima richiesta) Max 40 punti
• 5 punti per ogni anno di esperienza professionale
condotta presso un ente privato o pubblico in attività
di rendicontazione e budgeting di progetti.
Nel caso di periodi corrispondenti a porzioni di anni il punteggio sarà attribuito proporzionalmente per dodicesimi.
Sulla scorta dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli, i candidati sono ordinati in una graduatoria
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per titoli.
Sono ammessi al colloquio i primi cinque candidati in graduatoria. I candidati che risulteranno avere lo
stesso punteggio saranno ammessi al colloquio. La graduatoria formata sulla scorta della valutazione dei titoli
è pubblicata sul sito www.ipres.it.
La pubblicazione costituisce per i candidati, a tutti gli effetti del presente avviso, comunicazione di ammissione
al colloquio.
Art. 5. Colloquio
La prova orale consisterà in un colloquio finalizzato ad approfondire la conoscenza:
-

della contabilità e dei bilanci di imprese private, Enti pubblici e del Terzo settore;

-

delle procedure di rendicontazione finanziaria e budgeting;

-

della Legge regionale sulla partecipazione (LR n. 28/2017).

Durante il colloquio si provvederà inoltre ad accertare la conoscenza della lingua inglese.
Per la valutazione del colloquio la Commissione dispone di 40 punti.
La prova si considera superata ove il candidato abbia ottenuto una votazione non inferiore a 31/40.
La prova si svolgerà nei giorni indicati sul sito www.ipres.it e potrà essere svolta, su indicazione della
Commissione, anche mediante video conferenza. Tale prova in ogni caso è pubblica. La pubblicazione
assolve, a tutti gli effetti di legge, ad ogni obbligo di comunicazione della Fondazione IPRES nei confronti degli
interessati ai quali fa carico l’onere di acquisire tutte le informazioni inerenti alla procedura di selezione.
La graduatoria finale è formata secondo l’ordine decrescente del punteggio totale dato dalla somma del voto
del colloquio e del punteggio dei titoli.
Art. 6 Accertamento dei requisiti
L’interessato dovrà produrre direttamente tutta la documentazione giustificativa inerente ai titoli, quando
questi siano relativi a rapporti di lavoro o altri titoli e qualificazioni relative a soggetti privati.
Nel caso in cui dalle verifiche effettuate dalla Fondazione IPRES emergano delle difformità rispetto a quanto
dichiarato dal candidato, si provvederà all’esclusione del medesimo dalla graduatoria qualora venga a mancare
uno dei requisiti di accesso o a rettificare la sua posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a
titoli di preferenza valutati. Nel caso in cui sia stato sottoscritto il contratto di lavoro, il dichiarante decade
dall’impiego.
Art. 7 Modalità di partecipazione
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda
on-line secondo le modalità di seguito riportate. Tale modalità di iscrizione/partecipazione on line è l’unica
consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse, pena l’immediata esclusione, altre modalità o
forme di produzione o invio o presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, quali ad esempio
in formato cartaceo e/o mezzo PEC o e-mail sia alla Fondazione IPRES che alla Ales srl.
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi utilizzando esclusivamente ed a pena
di esclusione, tramite la procedura on – line, il seguente link https://candidature.software-ales.it/site/signin.
Al link indicato verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della domanda di partecipazione
che dovrà, a pena di esclusione, essere compilata, stampata, sottoscritta e allegata. La mancata sottoscrizione
della domanda di partecipazione, così come del curriculum, comporterà l’immediata esclusione dalla
procedura.
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Le domande di partecipazione devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il 15 marzo 2022 ore
24.00.
Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di modificare, anche
più volte, i dati già inseriti. La data di trasmissione della domanda via Internet è comprovata da apposita
ricevuta elettronica. Si considera presentata nei termini, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione
confermata ed accettata dal sistema entro le ore 24,00. Dopo le ore 24,00 il collegamento al Form verrà
disattivato e non sarà consentito alcun invio.
Si informa che gli uffici della Fondazione IPRES non forniranno alcuna informazione in merito alle modalità di
presentazione della candidatura e pertanto il candidato potrà rivolgersi, quale servizio di assistenza relativo
alla compilazione della candidatura, unicamente al seguente indirizzo e-mail: assistenza@software-ales.it
messo a disposizione da Ales srl.
La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più la compilazione della domanda.
Una volta compilata, stampata, firmata ed allegata la domanda di partecipazione, verrà bloccata qualsiasi
possibilità di correzione dei dati inseriti.
Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato potrà
scaricare apposita ricevuta in formato PDF.
Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso, inclusi allegati,
diversa
da
quella
dell’utilizzo
della
piattaforma
dei
cui
link
https://candidature.software-ales.it/site/login.
Art. 8. Trattamento dei dati personali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che la Fondazione
IPRES gestirà l’archivio dei dati personali dei candidati. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme
vigenti e con l’adozione di misure di protezione necessarie e adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza
delle informazioni. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti opzioni: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, comunicazione e cancellazione. Dette
operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità
sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie e adeguate a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati.
Art. 9. Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia ai regolamenti interni adottati dalla Fondazione
IPRES e consultabili nella sezione “amministrazione trasparente” del sito www.ipres.it.
Gli interessati possono richiedere informazioni e chiarimenti inerenti al presente avviso alla dott.ssa Elisa
Calò, indirizzo di posta elettronica elisa.calo@ipres.it.

									

Il Direttore Generale

								

Dott. Angelo Grasso
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FONDAZIONE IPRES
AVVISO DI SELEZIONE FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI 1 ESPERTO RELAZIONI INTERNAZIONALI.
FONDAZIONE IPRES – Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - indice una selezione finalizzata
all’assunzione di 1 ESPERTO RELAZIONI INTERNAZIONALI.
La figura ricercata dovrà curare la programmazione e realizzazione di progetti e attività di ricerca nell’ambito
tematico “Relazioni Internazionali”, con particolare riferimento alle problematiche di tipo geopolitico, sociale
ed economico nonché ai contesti di mediazione politico-culturale. Si occuperà inoltre di produrre rapporti di
ricerca; di monitorare le attività di organismi inter-istituzionali (conferenze tra livelli di governo nazionali ed
europee) e di attività di comunicazione istituzionale.
Il Candidato ideale ha conseguito brillantemente la Laurea Magistrale (classi di laurea: LM-38 Lingue moderne
per la comunicazione e la cooperazione internazionale; LM-52 Relazioni internazionali; LM-63 Scienze delle
pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-84 Scienze storiche; LM90 Studi europei; LM-78 Scienze filosofiche; LM-62 Scienze della politica; LM-14 Filologia moderna; LM-84
Scienze storiche; LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità) ed ha maturato almeno una esperienza
presso aziende afferenti al mondo pubblico (anche di stage).
Saranno valutati in via preferenziale i candidati che dimostreranno di essere in possesso di Dottorato di Ricerca
in scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (area 11) – e scienze politiche e sociali (area 14)
e/o di un Master di II livello delle Pubbliche Amministrazioni.
Il profilo è completato da una buona conoscenza delle seguenti tematiche: Scienze delle pubbliche
amministrazioni e Storia delle Istituzioni europee. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese;
verrà considerato un plus la conoscenza di altra lingua.
È richiesta inoltre forte determinazione, precisione e metodo, autonomia, approccio proattivo, capacità di
programmare, perseguire e monitorare gli obiettivi assegnati, propensione allo studio e all’approfondimento
continuo, capacità di lavorare in gruppo.
L’offerta prevede un contratto a tempo parziale (30 ore settimanali) e determinato di 12 mesi eventualmente
prorogabile in relazione alla durata dei progetti finanziati su fondi comunitari.
Sede: BARI
Le candidature per la selezione devono essere presentate unicamente attraverso il seguente link
https://www.recruitment.praxi/RicercheAperte/Dettaglio/17749/SP99895/ESPERTO-RELAZIONIINTERNAZIONALILe candidature potranno essere inviate dalle ore 12.00 di lunedì 28/02/2022 alle ore 12.00 di lunedì
14/03/2022.
								
Il Direttore Generale
								
Dott. Angelo Grasso
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IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” BARI
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n.1 Borsa di Studio con livello di qualificazione B3 profilo Ingegnere Biomedico, per lo svolgimento delle attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Tecnopolo
per la Medicina di Precisione” - CUP B84I18000540002 - P.I. Dr.ssa Stefania Tommasi.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
In esecuzione della propria deliberazione n. 131 del 15.02.2022, indice il presente Avviso di pubblica selezione,
per titoli e colloquio, per n. 1 Borsa di Studio con livello di qualificazione B3 – profilo Ingegnere Biomedico,
per lo svolgimento delle attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Tecnopolo per la Medicina di Precisione”
– CUP B84I18000540002 – 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:
1. Analisi per la validazione delle analisi dei pannelli NGS disegnati per il progetto in oggetto;
2. Prosecuzione della progettualità di patomica;
3. Supporto per le analisi di miRNA profiling.
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
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime.
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Requisiti specifici:
a) Laurea magistrale o laurea triennale più master accademico di specializzazione, in Ingegneria
Biomedica o lauree equipollenti ai sensi di legge, conseguita da non più di 10 anni dalla data di
scadenza del presente avviso;
b) Essere coautore di almeno 3 (tre) pubblicazioni scientifiche nel medesimo settore di ricerca su riviste
indicizzate e dotate di Impact Factor;
c) 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
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli
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estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n. 131 del 15.02.2022”;
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. 131 del 15.02.2022”. 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 domanda di partecipazione (allegato A);
o curriculum vitae in formato europeo;
o 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
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.).
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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
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
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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:
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
La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova colloquio.
Il voto di laurea verrà così valutato:

punti

60

punti

40
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da 94/110 fino a 99/110 = punti 1
da 100/110 fino a 105/110 = punti 3
da 106/110 fino a 110/110 = punti 5
Addizionale per la Lode

= punti 1

Inoltre, verranno assegnati punteggi per curriculum vitae e pubblicazioni così come di seguito riportato:
Titolo

Punteggio

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
Certificazione ECDL/EIPASS
Contratti c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso
Servizio di ruolo c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso
Servizio (documentato) c/o strutture private nella disciplina a concorso
Collaborazione a progetto nella disciplina del concorso (anche mensile)
Borsa di studio nella disciplina del concorso in Italia
Borsa di studio nella disciplina del concorso all’estero

2

punti

3

punti

1

punto

2

punti

2
4
0,5
1
1,5
0,5

punti
punti
punti
punto x anno
punti x anno
punti x anno

0,5

punti x anno frazionabili

1
5

punto x anno
punti x anno

Frequenza volontaria presso strutture di Ricerca nella disciplina del concorso

0,2

punti x anno

Corsi di formazione nella disciplina a concorso (minimo 30 giorni)
Meeting nella disciplina a concorso (minimo 30 giorni)
Attività didattica nella disciplina di concorso
Pubblicazioni in lingua italiana
Pubblicazione scientifica su riviste impattate 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

0,1
0,05
0,3
0,2

punti x mese
punti x mese
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.
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
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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 (ventiquattro) 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 complessivo lordo della Borsa di Studio sarà di €. 20.000,00 e graverà sui Fondi di progetto “Tecnopolo
per la Medicina di Precisione” – CUP B84I18000540002 (P.I.. Dr.ssa Stefania Tommasi). 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
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
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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.
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.
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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. 1 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.
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.
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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. E’ 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
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.
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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 ………………………………………………………………………………………………...........................................
chiede
di poter partecipare all’Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n.1 Borsa di Studio con

livello di qualificazione B3 – profilo Ingegnere Biomedico, per lo svolgimento delle attività di ricerca
nell’ambito del Progetto “Tecnopolo per la Medicina di Precisione” – CUP B84I18000540002 – 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);
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• di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
• di essere in possesso del titolo di Specialista 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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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO N. 8 del 23 febbraio 2022
Proroga dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno al 28/02/2022
Avviso Pubblico Azione 3 - “Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto Salento”
Intervento 3.2 “Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore
dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”.

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
- con verbale del Consiglio di Amministrazione del 01/06/2021 è stato approvato la seconda edizione
dell’Avviso Pubblico a valere sulla Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli
interventi della strategia” Int. 3.2 “Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle
aziende operanti nel settore dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”;
- il predetto Avviso è stato regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 132
del 21/10/2021 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 www.galaltosalento2020.it, nonché sugli Albi
pretori dei Comuni dell’area LEADER Alto Salento;
- il termine di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno è stato fissato alla data del
17/12/21 per il rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN e all’22/12/21 per la presentazione
al GAL delle DdS complete degli allegati in formato cartaceo;
- con Determinazione del Dir. n. 38 del 17/12/21 è stata prorogata la data di scadenza per la
presentazione delle Domande di Sostegno al 23/02/2022 quale termine di operatività del portale
SIAN, fissando la seconda scadenza al giorno 28/02/2022 per la presentazione al GAL della DdS in
formato cartaceo corredata di tutta la documentazione richiesta.
PRESO ATTO che:
-

sono pervenute al GAL Alto Salento 2020 srl richieste di proroga dei termini di scadenza da parte
di tecnici incaricati al rilascio delle Domande di Sostegno (Prot. n. 190 del 22/02/2022, n. 201 del
23/02/2022, n. 204 del 23/02/2022, n. 205 del 23/02/2022,) motivate dalle difficolta oggettive di
malfunzionamento del portale Sian.

RAVVISATA la necessità di garantire una più ampia partecipazione degli operatori all’avviso, con una adeguata
presentazione della documentazione da allegare alla Domanda di Sostegno, si accoglie la richiesta di proroga
dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno relativamente all’Avviso 3.2.
VISTA l’urgenza e i tempi ristretti per procedere alla proroga dei termini di presentazione delle Domande di
Sostegno a valere sull’Avviso pubblico in oggetto, si dispone che i termini della nuova scadenza al 28/02/2022.
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
-

-

per le motivazioni riportate in narrativa, di fissare la nuova data di scadenza per la presentazione
delle Domande di Sostegno a valere sull’Azione 3 - Intervento 3.2 “Adeguamento degli standard
di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore dell’accoglienza e fruizione turistica
(piccola ricettività)” alle ore 23:59 del giorno 28/02/2022 quale termine finale di operatività del
portale SIAN e di fissare la seconda scadenza periodica alle ore 13:00 del giorno 04/03/2022 per la
presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo corredata di tutta la documentazione richiesta;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
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sul sito del Gal Alto Salento 2020 S.r.l www.galaltosalento2020.it nonché sugli Albi pretori dei Comuni
dell’Alto Salento.
Ostuni, 23/02/2022
Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dr. Gianfranco Ciola
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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 9 del 28 febbraio 2022
Proroga dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno al 15/03/2022
Avviso Pubblico Azione 6 – “Innovazione sociale per il paesaggio”
Intervento 6.3 “Sostegno all’avviamento di imprese (start up) che attuano prodotti o servizi di innovazione
sociale connesse alla gestione attiva del paesaggio”
Intervento 6.4 “Sostegno allo sviluppo del progetto d’impresa rivolto all’innovazione sociale”
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
-

-

-

con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 01/07/2021 è stato approvato l’Avviso
Pubblico a valere sulla Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della
strategia” Intervento 6.3 “Sostegno all’avviamento di imprese (start up) che attuano prodotti o servizi
di innovazione sociale connesse alla gestione attiva del paesaggio” e Intervento 6.4 “Sostegno allo
sviluppo del progetto di impresa rivolto all’innovazione sociale”;
il predetto Avviso è stato regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 153
del 09/12/2021 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 www.galaltosalento2020.it, nonché sugli Albi
pretori dei Comuni dell’area LEADER Alto Salento;
il termine di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno è fissato alla data del 28/02/22
per il rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN e al 04/03/22 per la presentazione al GAL
delle DdS complete degli allegati in formato cartaceo.

PRESO ATTO che sono pervenuta al GAL Alto Salento 2020 srl diverse segnalazioni da parte di tecnici incaricati
al rilascio delle Domande di Sostegno (Prot. n. 230, Prot. n. 234 e Prot. n. 244 del 28/02/2022), indicanti le
difficoltà a caricare o a stampare e rilasciare le DDS per il malfunzionamento del portale Sian.
RAVVISATA la necessità di garantire una più ampia partecipazione degli operatori all’avviso, con una adeguata
presentazione della documentazione da allegare alla Domanda di Sostegno, si accoglie la richiesta di proroga
dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno relativamente all’Avviso 6.3-6.4.
VISTA l’urgenza e i tempi ristretti per procedere alla proroga dei termini di presentazione delle Domande
di Sostegno a valere sull’Avviso pubblico in oggetto, si dispone che i termini della nuova scadenza al giorno
15/03/2022.
Tutto ciò premesso e considerato
-

-

DETERMINA
per le motivazioni riportate in narrativa, di fissare la nuova data di scadenza per la presentazione delle
Domande di Sostegno a valere sull’Azione 6 - Intervento 6.3 “Sostegno all’avviamento di imprese (start
up) che attuano prodotti o servizi di innovazione sociale connesse alla gestione attiva del paesaggio”
e Intervento 6.4 “Sostegno allo sviluppo del progetto di impresa rivolto all’innovazione sociale” alle
ore 23:59 del giorno 15/03/2022 quale termine finale di operatività del portale SIAN e di fissare la
seconda scadenza periodica alle ore 13:00 del giorno 18/03/2022 per la presentazione al GAL della
DdS in formato cartaceo corredata di tutta la documentazione richiesta;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul sito del Gal Alto Salento 2020 S.r.l. www.galaltosalento2020.it nonché sugli Albi pretori dei
Comuni dell’Alto Salento.

Ostuni, 28/02/2022
Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dr. Gianfranco Ciola
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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 10 del 28 febbraio 2022
Proroga dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno al 03/03/2022
Avviso Pubblico Azione 3 - “Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto Salento”
Intervento 3.2 “Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore
dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
- con verbale del Consiglio di Amministrazione del 01/06/2021 è stato approvato la seconda edizione
dell’Avviso Pubblico a valere sulla Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli
interventi della strategia” Int. 3.2 “Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle
aziende operanti nel settore dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”;
- il predetto Avviso è stato regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 132
del 21/10/2021 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 www.galaltosalento2020.it, nonché sugli Albi
pretori dei Comuni dell’area LEADER Alto Salento;
- il termine di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno è stato fissato alla data del
17/12/21 per il rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN e all’22/12/21 per la presentazione
al GAL delle DdS complete degli allegati in formato cartaceo;
- con Determinazione del Dir. n. 38 del 17/12/21 è stata prorogata la data di scadenza per la
presentazione delle Domande di Sostegno al 23/02/2022 quale termine di operatività del portale
SIAN, fissando la seconda scadenza al giorno 28/02/2022 per la presentazione al GAL della DdS in
formato cartaceo corredata di tutta la documentazione richiesta.
- con successiva Determinazione del Dir. n. 08 del 23/02/22 è stata prorogata la data di scadenza per
la presentazione delle Domande di Sostegno al 28/02/2022 quale termine di operatività del portale
SIAN, fissando la seconda scadenza al giorno 04/02/2022 per la presentazione al GAL della DdS in
formato cartaceo corredata di tutta la documentazione richiesta.
PRESO ATTO che sono pervenute al GAL Alto Salento 2020 srl diverse segnalazioni da parte di tecnici incaricati
al rilascio delle Domande di Sostegno (Prot. n. 243 del 28/02/2022, n. 242 del 28/02/2022, n. 241 del
28/02/2022, n. 240 del 28/02/2022, n. 239 del 28/02/2022, n. 231 del 28/02/2022, n. 235 del 28/02/2022, n.
236 del 28/02/2022) con indicazione di difficoltà oggettive al rilascio delle DDS a causa del malfunzionamento
del portale Sian.
RAVVISATA la necessità di garantire una più ampia partecipazione degli operatori all’avviso, con una adeguata
presentazione della documentazione da allegare alla Domanda di Sostegno, si accoglie la richiesta di proroga
dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno relativamente all’Avviso 3.2.
VISTA l’urgenza e i tempi ristretti per procedere alla proroga dei termini di presentazione delle Domande di
Sostegno a valere sull’Avviso pubblico in oggetto, si dispone che i termini della nuova scadenza al 03/03/2022.
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
-

-

per le motivazioni riportate in narrativa, di fissare la nuova data di scadenza per la presentazione
delle Domande di Sostegno a valere sull’Azione 3 - Intervento 3.2 “Adeguamento degli standard
di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore dell’accoglienza e fruizione turistica
(piccola ricettività)” alle ore 23:59 del giorno 03/03/2022 quale termine finale di operatività del
portale SIAN e di fissare la seconda scadenza periodica alle ore 13:00 del giorno 07/03/2022 per la
presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo corredata di tutta la documentazione richiesta;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
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e sul sito del Gal Alto Salento 2020 S.r.l. www.galaltosalento2020.it nonché sugli Albi pretori dei
Comuni dell’Alto Salento.
Ostuni, 28/02/2022
Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dr. Gianfranco Ciola
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GAL CAPO DI LEUCA
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO - AZIONE 4 - INTERVENTO 4.3
“SPERIMENTAZIONE DI VARIETA’ COLTURALI ARBOREE”.

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
“CAPO DI LEUCA S.C. A R.L.”

FONDO F.E.A.S.R
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
PIANO DI AZIONE LOCALE “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine”
MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE STRATEGIA DI TIPO PARTECIPATIVO "
SOTTOMISURA 19.2 " SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA"

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO

AZIONE 4 – CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE NEL CAPO DI LEUCA
INTERVENTO 4.3 – SPERIMENTAZIONE DI VARIETA’ COLTURALI ARBOREE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 25/02/2022
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali
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1. PREMESSA
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) “CAPO DI LEUCA s.c.ar.l.” è un partenariato tra soggetti pubblici e privati
portatori di interessi comuni allo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori rurali dei
Comuni di: Alessano, Alliste, Casarano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Matino,
Melissano, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Presicce-Acquarica, Racale,
Ruffano, Salve, Specchia, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tricase e Ugento.
Il GAL attraverso l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di tipo partecipativo, e del relativo
Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020, finanziati nell’ambito della Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020,
promuove e sostiene la realizzazione di un sistema integrato di interventi capace di favorire la
partecipazione di tutti gli attori ai processi decisionali, di rilanciare lo sviluppo locale sostenibile
attraverso la valorizzazione delle qualità e delle tipicità territoriali e il rafforzamento dell’occupazione
giovanile e femminile.
Con il presente bando il GAL dà attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione Locale per l’AZIONE
4. “Creazione e sviluppo di attività extra agricole nel Capo di Leuca - INTERVENTO 4.3
“Sperimentazione di varietà colturali arboree”.
L’intervento prevede il sostegno agli agricoltori che avviano attività innovative di miglioramento e
rifunzionalizzazione agricola e ambientale di terreni colpiti dalla Xylella Fastidiosa, non previste nella
misura standard del PSR, quali l’attività di manutenzione del paesaggio, di tutela e salvaguardia della
biodiversità. Obiettivo dell’Intervento è di affrontare il problema della propagazione del Complesso del
Disseccamento Rapido dell’Olivo (CoDirRO), la cui causa è imputata alla propagazione del batterio Xylella
Fastidiosa, sottospecie Pauca.
Di seguito vengono definiti i criteri e le procedure di attuazione, la disciplina per la presentazione delle
domande di sostegno e di pagamento da parte dei potenziali beneficiari e il relativo procedimento
istruttorio. Le domande di sostegno, da presentarsi in adesione al presente bando, possono essere
proposte unicamente nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL) presentato dal GAL Capo di Leuca, a
valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia e destinate all’attuazione della
Strategia di Sviluppo Locale “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine”.
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
NORMATIVA COMUNITARIA


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
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sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del
17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n.
1698/2005 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e
ss.mm.ii, su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 ed il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Regolamento (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 al
FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014, recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014, recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
Regolamento (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22/07/2014, che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

 Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11/03/2014, che integra il Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso
dell’euro;
 Regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06/08/2014, recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
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quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2031 del 26 ottobre, 2016 relativo
a “Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, 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”;
Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE
(fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha approvato
il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020
ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
Decisioni di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017)
3154 del 05 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017 e C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017 che
approvano modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) ai fini della
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
modificano la decisione di esecuzione C(2015)8412 della Commissione;
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e
che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;



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



Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 13 febbraio 2014, n. 87, relativa alle misure
per impedire la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju);



Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 18 maggio 2015, n. 789, relativa alle misure
per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) e s.m.i.;



Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 17 dicembre 2015, n. 2417, che modifica la
Decisione di Esecuzione (UE) n. 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.);



Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 12 maggio 2016, n. 764, che modifica la
Decisione di Esecuzione (UE) n. 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.);
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Decisione di esecuzione (UE) 2017/2352 “Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/789
relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’UE della Xylella fastidiosa”;



Decisione di esecuzione (UE) 2018/927 della Commissione del 27 giugno 2018 che modifica la
decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.);



Regolamento (CE) n. 1242 del 08 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle
aziende agricole ed identifica una dimensione economica da esprimersi in Produzioni Standard;

 Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016(GDPR) n. 679,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.
NORMATIVA NAZIONALE













Legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e s.m.i.
Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo Unico
sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale. 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);
Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per
la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia”;
Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 su “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità contributiva;
Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’11 marzo 2008 “Approvazione delle
linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
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Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 10 agosto
2018 – Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi
(Xylella fastidiosa) nella Regione Puglia;
Legge 21 maggio 2019, n. 44, del “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di
sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e
per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto”;
Decreto Interministeriale 06 marzo 2020, n. 2484, di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la
rigenerazione olivicola della Puglia”;
Linee guida sull’ammissibilità delle spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal MiPAAF
Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni
nella seduta dell’11 febbraio 2016 e ss.mm.ii..

NORMATIVA REGIONALE











Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n.
3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C (2015)
8412”, che ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
Strategia di Sviluppo Locale del GAL “CAPO DI LEUCA s.c.ar.l.” 2014/2020 e relativo Piano di Azione
Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre
2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione
e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a
finanziamento”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione dello
schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
Convenzione tra Regione Puglia e GAL “CAPO DI LEUCA s.c.ar.l.” sottoscritta in data 10/10/2017,
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 277;
Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2019, n. 1802 “Programma di Sviluppo Rurale 20142020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni
applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019”.
Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 di approvazione delle modifiche alla
SSL proposte dal GAL Capo di Leuca scarl.
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PROVVEDIMENTI AGEA
Istruzioni Operative Agea n. 25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune
modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA;
Istruzioni Operative n. 39 del 26 settembre 2017, Prot. n. orpum.72787 del 26/09/2017
Disposizioni in materia di procedura per la gestione della garanzia necessaria a garantire il
pagamento dell’aiuto o del premio a favore del beneficiario che ha ottenuto una concessione a
seguito di presentazione di una domanda di sostegno.




PROVVEDIMENTI GAL



Regolamento del GAL “CAPO DI LEUCA s.c.ar.l.”, Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 28 febbraio 2018;
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/07/2021 del GAL “CAPO DI LEUCA s.c.ar.l.”, con
cui si è provveduto ad approvare il presente bando pubblico corredate della relativa modulistica.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Agricoltore Attivo (o Agricoltore in attività): persona fisica o giuridica o gruppo di persone fisiche o
giuridiche - indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo
e ai suoi membri – la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi
dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività
agricola. L’agricoltore, per essere ritenuto tale, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9
del Reg. (UE) n. 1307/2013, come disciplinato dall’art. 3 del DM n. 6513 del 18/11/2014 e, ai sensi
dell’art. 1 comma 4 del DM n. 1420 del 26/02/2015, verificato e validato da AGEA con circolare
ACIU.2016.121 del 01/03/2016. Un Agricoltore si definisce “in attività" se fornisce prove verificabili, nella
forma richiesta dagli Stati membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni: a) l'importo annuo dei
pagamenti diretti è almeno pari al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale
più recente per cui sono disponibili tali prove; b) le sue attività agricole non sono insignificanti; c) la sua
attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.
Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace,
efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
Azienda (ai sensi dell’art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013): tutte le unità usate per attività agricole e
gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.
Beneficiario: un organismo privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica, titolare di
partita iva, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
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Codice Unico di Identificazione Aziendale (in seguito CUAA): codice fiscale dell’azienda, da indicare in
ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020: istituito con D.G.R. n. 3 del 21 gennaio 2016, svolge
le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. UE n. 1305/2013 e
quelli previsti dal regolamento interno, al fine di garantire l’effettiva attuazione del PSR Puglia 2014 2020.
Consistenza territoriale del fascicolo aziendale: l’insieme delle superfici, degli identificativi catastali e
degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, compresi i dati
aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR n.
503/99, art.3, comma 1, lettera f), nonché altre caratteristiche del territorio quali: fascia altimetrica,
avvicendamento, irrigabilità, ecc..
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale
dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento
sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti
da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi
finanziari.
Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di
sostegno.
Domanda di Pagamento (di seguito DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto
per stato di avanzamento lavori –SAL- e saldo).
Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co
1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14
c. 3).
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei diversi
contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda di Misura 19
del PSR Puglia 2014-2020.
Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione al bando pubblico di
selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M. (Valutazione e
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Controllabilità Misure - art. 62 Reg.(UE) n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo
(E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo,
delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi
del controllo).
Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE per
contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento 1303/2013;
corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al
singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei Fondi,
elencate nei regolamenti specifici.
Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le
spese, di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.
Piano aziendale (business plan): elaborato tecnico obbligatorio di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del
Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni concrete.
Piante specificate: piante ospiti e tutte le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi,
appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE)
2020/1201 della Commissione del 14/08/2020.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della Strategia
Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei priorità
dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all’art. 6 del Reg. (UE)
n. 508/2014 che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui
all’art. 10 del Reg.(UE) n. 1303/2013.
SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo
a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea, tramite il quale
vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi attuati a valere sul PSR per
la Puglia 2014-2020.
Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali
che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli indicati
nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è concepita ed
eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e multisettoriale.
Superficie Agricola Totale (SAT): superficie aziendale complessiva, indipendentemente dal titolo di
possesso, comprensiva della superficie agricola utilizzata (SAU), della superficie boscata o utilizzata per
le piantagioni da legno, e delle altre superfici aziendali (tare dei fabbricati, tare degli appezzamenti e
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altre superficie non agricole). Superficie complessivamente condotta, a vario titolo, come risultante dal
fascicolo aziendale.
Superficie Agricola Utilizzata (SAU): rappresenta la superficie agricola utilizzata per realizzare le
coltivazioni di tipo agricolo, escluse le coltivazioni per arboricoltura da legno (pioppeti, noceti, specie
forestali, ecc.) e le superfici a bosco naturale (latifoglie, conifere, macchia mediterranea). Dal computo
della SAU sono escluse le superfici delle colture intercalari e quelle delle colture in atto (non ancora
realizzate). La SAU comprende la superficie delle piantagioni agricole in fase di impianto.
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): l’art. 45, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede che,
in caso di investimenti che potrebbero avere effetti negativi sull’ambiente, la decisione circa la loro
ammissibilità a beneficiare del sostegno deve essere preceduta da una Valutazione dell’Impatto
Ambientale effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui
trattasi.
V.C.M.: Valutazione e controllabilità delle Misure ex art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013.
Xylella fastidiosa: batterio gram-negativo non sporigeno appartenente alla famiglia delle
Xanthomonadaceae che si moltiplica nei vasi conduttori dello xilema delle piante ospiti, causando
alterazioni anche letali delle piante infette per l’occlusione dei vasi e il conseguente irregolare flusso
linfatico dalle radici all’apparato aereo.
Zona Cuscinetto: area all’interno della Zona Delimitata, come individuata da Determina
dell’Osservatorio Fitosanitario regionale; detta area circonda la Zona Infetta e si estende senza soluzione
di continuità dallo Ionio all’Adriatico per circa 10 km di larghezza; al suo interno si devono attuare le
misure di eradicazione dell’organismo nocivo e, comunque, tutte le altre misure necessarie per limitare
la diffusione dell’organismo specificato.
Zona di Contenimento: area del territorio regionale larga 20 km. Coincide con la parte più a nord della
Zona Infetta, in prossimità del confine con la Zona Cuscinetto.
Zona Delimitata: porzione di territorio costituito dall’insieme della Zona Infetta e della Zona Cuscinetto;
quest’ultima fascia, larga almeno 10 km, si sviluppa intorno alla Zona Infetta, in cui è accertata la
presenza dell’organismo specificato, così come prescritto dalla Decisione (UE) 2352/2017. La
delimitazione delle Zone, all’interno della Zona Delimitata, si basa su principi scientifici, biologia
dell’organismo specificato e dei suoi vettori, livello di infezione, presenza dei vettori e distribuzione delle
piante specificate nell’area interessata.
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Zona Indenne: area del territorio regionale non compresa nella Zona Delimitata, in cui è assente
l’organismo specificato Xylella fastidiosa.
Zona Infetta: area all’interno della Zona Delimitata, attigua alla Zona cuscinetto, in cui è accertata la
presenza dell’organismo specificato. Essa comprende l’intera provincia di Lecce e parte delle provincie
di Brindisi e Taranto, come dettagliato in Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio
Fitosanitario 10 febbraio 2017 n. 16 e s.m.i.; la Zona Infetta comprende tutte le piante che risultano
contagiate dall’organismo specificato, quelle che presentano sintomi tali da indicare la possibile
infezione e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della vicinanza
a piante contagiate o perché provenienti da un luogo di produzione comune a quello delle piante
contagiate o perché trattasi di piante ottenute da queste ultime.
Zone Svantaggiate: zone caratterizzate da svantaggi e vincoli naturali che determinano una riduzione
del rendimento economico-produttivo delle aziende agricole ivi presenti, come definito dalle Direttive
comunitarie e in Allegato 2 alla DDS Alimentazione n. 49/2016, pubblicata nel BURP n.21 del 03/03/2016
– Elenco Comuni ricadenti in Zone Svantaggiate (Direttive CEE 273/75 e 167/84) e s.m.i..
4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO DIRETTO A PRIORITA’ E
FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020
L’obiettivo dell’intervento è di affrontare il problema della propagazione del Complesso del
Disseccamento Rapido dell’Olivo (CoDirRO), la cui causa è imputata al batterio Xylella Fastidiosa,
sottospecie Pauca. Questa situazione, che ha provocato gravi danni all’economia delle zone colpite,
rischia di incidere pesantemente sull’economia complessiva del Salento, e del territorio del GAL Capo di
Leuca e di deturpare in maniera irreversibile l’ambiente e il paesaggio del comprensorio. L’assenza di
soluzioni al problema rischia di generare, nel giro di pochi anni, una progressiva desertificazione del
paesaggio rurale.
In quest’ottica, l’intervento intende sostenere gli agricoltori che avviano attività innovative di
miglioramento e rifunzionalizzazione agricola e ambientale di terreni colpiti dalla Xylella Fastidiosa, non
previste nella misura standard del PSR, quali l’attività di manutenzione del paesaggio, di tutela e
salvaguardia della biodiversità.
Si intendono, infatti, promuovere azioni rivolte alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente, del
paesaggio e della sua biodiversità, alla sperimentazione e alla rifunzionalizzazione agricola colturale di
terreni colpiti dal batterio killer della Xylella fastidiosa favorendo e stimolando azioni di rivitalizzazione
ambientale e produttiva.
Nello specifico l’intervento prevede il sostegno ad investimenti riguardanti:
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1. attività di miglioramento del paesaggio rurale e/o di tutela e salvaguardia della biodiversità,
attraverso la piantumazione di colture arboree tipiche/autoctone;
2. attività di miglioramento e rifunzionalizzazione agricola di terreni attraverso lo sviluppo di nuove
colture agricole mediante il reimpianto di nuove cultivar d’olivo resistenti al batterio della Xylella
Fastidiosa e/o il reimpianto di altre piante resistenti (piante da frutto, vigneti per produttori titolari
di autorizzazione al reimpianto, piante utilizzate nell’industria della cosmesi, della farmaceutica e del
tessile).
Oltre al carattere sperimentale, quindi, si rileva che l’iniziativa assume valore di attività d’impresa con
finalità commerciali; infatti, le esperienze di sperimentazione, miglioramento e rifunzionalizzazione
agricola saranno messe a disposizione delle aziende agricole interessate dal fenomeno, per condividere
anche le tipologie di piante e/o di colture più adatte alla realizzazione di nuovi impianti produttivi.
Quindi, l’intervento abbina la sperimentazione alla commercializzazione per le specie che avranno
dimostrato l’adattamento alla produzione immune al batterio killer.
Pertanto, l’intervento rappresenta uno degli apporti sostanziali per dare contenuti al tema del turismo
sostenibile e per realizzare in maniera concreta ed efficace la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) “Il Capo
di Leuca e le Serre Salentine”, presentata dal GAL CAPO DI LEUCA s.c.ar.l. all’interno del Programma di
Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Puglia.
L’intervento concorre a soddisfare i seguenti fabbisogni primari: Focus Area (FA) 6B “Stimolare lo
sviluppo locale nelle zone rurali” e in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area
(FA) 2A “Potenziare la redditività delle aziende agricole”.
5. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi sostenuti dal presente bando pubblico devono essere realizzati nell’area territoriale di
competenza del GAL “CAPO DI LEUCA s.c.ar.l.” coincidente con i territori dei Comuni di: Alessano, Alliste,
Casarano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Matino, Melissano, Miggiano, Montesano
Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Presicce-Acquarica, Racale, Ruffano, Salve, Specchia, Taurisano,
Taviano, Tiggiano, Tricase e Ugento e ricadente nella “zona infetta” come individuata dalla
Determinazione del Dirigente dell’Osservatorio Fitosanitario del Dipartimento Agricoltura Sviluppo
Rurale e Ambientale della Regione Puglia n. 59 del 21/05/2019.
6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie, in termini di contributo pubblico, attribuite al presente bando pubblico sono pari
a euro 560.000,00 (euro cinquecentosessantamila//00).
7. SOGGETTI BENEFICIARI
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Agricoltori attivi in forma singola e imprese agricole (persone fisiche e/o giuridiche), ai sensi dall'articolo
9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i., che siano proprietari o possessori di terreni olivicoli e in
possesso di fascicolo aziendale.
8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente dovrà possedere alla data di presentazione della domanda di sostegno e mantenere per
l’intera durata dell’operazione finanziata, i seguenti requisiti:
 rientrare tra i soggetti beneficiari di cui al precedente paragrafo 7;


risultare titolare di fascicolo aziendale regolarmente costituito, aggiornato e validato;



essere proprietari e/o possessori di terreni olivicoli colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa e degli
immobili oggetto dell’intervento, nelle forme previste dalla legge, di durata almeno pari al periodo
previsto per la stabilità delle operazioni (almeno otto anni), di cui agli indirizzi procedurali generali
del PSR. In caso di conduzione in affitto il contratto registrato deve avere, alla data di presentazione
della DDS, una durata residua di almeno otto anni (compreso il periodo di rinnovo automatico);



l’intervento deve riguardare una superficie agricola di almeno un ettaro, anche sommando le
superfici di più particelle;



dimostrare un carattere di innovatività dell’intervento: utilizzo di particolari tecniche colturali,
risparmio energetico e idrico, tutela e incremento della biodiversità, tipologie di colture destinate a
particolari utilizzi e lavorazioni, riduzione dell’inquinamento e miglioramento delle condizioni
climatiche;



non essere “imprese in difficoltà” ai sensi dell’ art. 2 punto 14 del REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014
DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014;



non essere stato destinatario di sanzione amministrativa contestata ai sensi dell’art. 18 bis del
comma 2) del D. Lgs 214/2005;



essere nelle condizioni di “assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell’Unione Europea” (art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016);



non presentare situazioni ostative al rilascio dell’informativa Antimafia non interdittiva, ove
previsto;



non presentare più di una candidatura nell’ambito del presente bando pubblico.

Inoltre, gli interventi che si intendono realizzare con il presente Bando devono rispettare le seguenti
condizioni:


l’intervento e la sede operativa del beneficiario deve ricadere nel territorio dei Comuni indicati al
paragrafo 5 “Localizzazione”;
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raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 30 punti, come specificato nel paragrafo 16
“attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione graduatoria”;



che la realizzazione degli interventi, inclusi nelle spese del Piano Aziendale, è prevista
esclusivamente in terreni esistenti, regolarmente accatastati;



essere coerenti con le finalità e gli obiettivi del presente bando.

Altresì, è indispensabile che il richiedente gli aiuti dovrà rispettare i le seguenti condizioni:


non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per
reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al
Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n.
283/1962 (nei casi pertinenti);



in caso di società, non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione,
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) D.Lgs. n. 231/01;



non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non essere in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e/o non essere in
presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;



presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi
concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;



non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad
eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;



non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito
della stessa tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013;



non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della
stessa tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 20072013;
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aver provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o alla restituzione dei finanziamenti
liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al
beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013, ove ricorra;



non aver richiesto, per il medesimo intervento, altri contributi a valere su qualsiasi “fonte di aiuto”;



non aver ottenuto per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS altri contributi pubblici e/o
detrazioni fiscali.

Inoltre, gli interventi che si intendono realizzare con il presente bando devono:


essere supportati da un Piano aziendale (come da Allegato 3 al bando);



riguardare impianti arborei regolarmente autorizzati dalla normativa vigente;



prevedere investimenti di cui al successivo paragrafo 10.

Il mancato rispetto anche solo di una delle condizioni innanzi indicate comporta l’inammissibilità della
domanda di sostegno.
9. DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI
I soggetti richiedenti, al momento della sottoscrizione della DdS, devono assumere l’impegno di
rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione dagli aiuti concessi ed il recupero
delle somme già erogate, i seguenti obblighi:


rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.;



rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.

Inoltre, il richiedente ha l’obbligo di rispettare i seguenti impegni:


aprire/o aggiornare prima della redazione del Progetto e della presentazione della DdS, il Fascicolo
Aziendale ai sensi della normativa dell'OP AGEA;



mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 8 “Condizioni di ammissibilità”
per tutta la durata della concessione;



attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima
Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su tale
conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione
dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o
derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per
l’intera durata dell'investimento e di erogazione del relativo sostegno. Sullo stesso conto non
potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi al sostegno pubblico. Le entrate
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del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi
propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite
solo dal pagamento delle spese esclusivamente sostenute per l’esecuzione dell’intervento. Tutte le
spese che non risultano transitate sul conto corrente dedicato sono inammissibili al pagamento ad
eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della DdS (progettazione, acquisizioni
autorizzazioni, ecc.) purché sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando pubblico sul
BURP e pagate con modalità che consentano la tracciabilità del pagamento stesso;


osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;



non alienare e mantenere la destinazione d’uso degli investimenti oggetto di sostegno per almeno
cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e mantenimento della
destinazione d’uso degli investimenti oggetto di sostegno si intende l’obbligo da parte del
beneficiario del sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall’uso previsto.
In caso di trasferimento della gestione dell’azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già
percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto al successivo paragrafo 20 “Trasferimento
dell’azienda e degli impegni assunti, recesso/rinuncia degli impegni”;



osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e
da eventuali atti correlati, nonché nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale,
paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;



osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili a secondo
quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;



non aver ottenuto, né richiesto e né richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri
contributi pubblici e/o detrazioni fiscali e si impegna, in caso di ammissione a finanziamento, a non
richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici;



mantenere la localizzazione delle attività produttive”;



mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto.

Inseguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti a esso
collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni e obblighi nel corso dei controlli amministrativi
e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di inadempienza,
saranno applicate delle sanzioni che possono comportare una riduzione graduale dell’aiuto o l’esclusione
e la decadenza dello stesso. Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla
vigente normativa comunitaria e nazionale.
Il beneficiario, altresì, è tenuto:
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a comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato in conformità al
successivo paragrafo 21 “VARIANTI E PROROGHE, SANZIONI E REVOCHE”;



a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;



a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione
del saldo;



a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del
logo dell’Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento FEASR, Misura 19, Sottomisura
19.2, Azione 4, Intervento 4.3, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea.

Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno essere
individuati ulteriori impegni e/o obblighi a carico dei beneficiari connessi con l’attuazione della strategia
del GAL, qualora scaturenti dalla normativa per tempo vigente.
A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei
controlli amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014.
In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare la riduzione
graduale del sostegno o l’esclusione e la decadenza dallo stesso. Il regime sanzionatorio è definito dalla
DGR n. 1802 del 07.10.2019 “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n.
640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 – Riduzioni ed esclusioni”.
10. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono stabiliti dal paragrafo b) ed e) della scheda di
Intervento 4.3 – Sperimentazione di varietà colturali arboreee - del PAL “Il Capo di Leuca e le Serre
Salentine”, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg. UE n. 1303/2013 e dagli artt. 45
e del Reg. UE n. 1305/2013.
Nello specifico sono ritenuti ammissibili, nell’ambito del presente Bando Pubblico, le seguenti tipologie
di investimenti:
1. attività di miglioramento del paesaggio rurale e/o di tutela e salvaguardia della biodiversità,
attraverso la piantumazione di colture arboree tipiche/autoctone;
2. attività di miglioramento e rifunzionalizzazione agricola attraverso lo sviluppo di nuove colture
agricole mediante il reimpianto di nuove cultivar d’olivo resistenti al batterio della Xylella
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Fastidiosa e/o il reimpianto di altre piante resistenti (piante da frutto, vigneti per produttori
titolari di autorizzazione al reimpianto, piante utilizzate nell’industria della cosmesi, della
farmaceutica e del tessile).
Il numero di piante da reimpiantare non può essere inferiore alle piante eradicate, nell’ambito delle
particelle iscritte nel Fascicolo Aziendale del singolo produttore.
La ricostituzione del patrimonio olivicolo danneggiato può essere prevista anche in particelle diverse da
quelle in cui si espianta ma sempre nell’ambito del territorio di cui al paragrafo 5 del presente avviso.
Si precisa che è esclusa la piantumazione di “piante specificate”: piante ospiti da impianto, escluse le
sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencati nell’allegato II e notoriamente sensibili a
sottospecie specifiche dell'organismo nocivo specificato.
Nel caso in cui gli investimenti interferiscano con la legislazione europea, nazionale e regionale in materia
di tutela ambientale, paesaggistica ed idrogeologica gli stessi saranno ammessi a condizione che
dichiarano di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie alla data di presentazione della domanda
di aiuto. Eventuali richieste di impianto prive di necessaria autorizzazione saranno ritenute non regolari
in relazione alle particelle interessate e non ammesse a contributo per la relativa parte.
Con riferimento alle operazioni di espianto, si richiama, a tale proposito, quanto disposto dal Decreto
legge 29 marzo 2019, n. 27 coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44 che all’art. 8ter, comma 1 e, segnatamente, che “al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione
della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo
di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona
infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui all’art. 4
del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020, in deroga a quanto
disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni
disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione
di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.” Le modalità di comunicazione di
estirpazione alla Regione Puglia sono disciplinate della Determinazione del Dirigente Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari del 7 giugno 2019, n. 147.
Con riferimento alle operazioni di reimpianto:
- per le zone soggette a vincolo paesaggistico si richiama quanto stabilito nel Protocollo d’intesa relativo
alla “Ricostituzione del paesaggio olivicolo pugliese nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi
della parte iii del codice dei beni culturali e del paesaggio, ricadenti nella zona infetta da Xylella
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fastidiosa” siglato tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e la Regione Puglia ricevuto agli atti di questo Dipartimento con
nota n. 33847 del 20/11/2019.
In particolare, l’art. 2 di detto protocollo sancisce che “Le operazioni di reimpianto nelle aree vincolate
ricadenti in zone infette (con esclusione della zona di contenimento), come indicate all’art. 1, comma 4,
del presente Protocollo, possono essere ricondotte a pratiche agricole non soggette ad autorizzazione
paesaggistica, ai sensi dell’art. 149, co. 1, lett. b), del D. lgs. 42/2004, alle seguenti condizioni:
a) nelle aree infette nelle quali si è proceduto all’espianto delle piante colpite dal batterio della Xylella,
sono reimpiantate unicamente cultivar di olivo resistenti o tolleranti all’organismo specificato, sulla base
di apposita certificazione del Comitato Fitosanitario Nazionale;
b) nelle operazioni di reimpianto sono salvaguardati tutti i beni diffusi caratterizzanti il paesaggio rurale
(muretti a secco, lamie, specchie, trulli, cisterne pozzi, canalizzazioni delle acque piovane, ecc.) in
conformità con gli artt. 76, 77, 78 e 83 delle NTA del PPTR.
Laddove il reimpianto non rispetti le suddette condizioni, gli interventi sono sottoposti alla procedura
ordinaria di cui all’art. 146 del D. lgs. 42/2004.”
- Con riferimento alla compatibilità degli interventi che prevedono operazioni di estirpazione e
reimpianto sul territorio regionale pugliese con i Piani di Bacino e di Distretto di competenza dell’Autorità
di Bacino distrettuale si richiamano le indicazioni contenute nella nota dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appenino Meridionale prot. 9628 del 22 maggio 2020 secondo cui “a seguito della
recedente adozione delle nuove mappe del piano di gestione del rischio alluvioni, applicabili a quelle
aree mappate nel PGRA ma non nel PAI si stabilisce il principio generale che l’espianto e il reimpianto di
colture è un intervento consentito nelle aree a pericolosità idraulica, anche senza la necessità di una
valutazione idrogeologica ed idraulica preventiva, nell’assunto che la densità delle stesse colture
rimanga invariata”.
- Si richiama, inoltre, quanto disposto dall’art. 99 comma 1 lettera b) della legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 L.R. 67/2018 che stabilisce che “le proposte di interventi di estirpazione di olivi riconosciuti
infetti da Xylella fastidiosa, richiesti ai sensi della legge 14 febbraio 1951 n. 144 (Modificazione degli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di
abbattimento di alberi di olivo) e della deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1989, n. 7310,
che prevedano la ricostituzione del patrimonio olivicolo, con il contestuale impianto sulla medesima
particella, di almeno pari numero di piante di olivo di varietà riconosciuta resistenti, sono autorizzate
anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e regolamentari della Regione Puglia, in materia di
vincoli forestali, ambientali, idrogeologici e paesaggistici.”
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Sono ammissibili le spese inerenti ad investimenti finalizzati alla rifunzionalizzazione agricola e al
miglioramento del paesaggio rurale e/o di salvaguardia della biodiversità, quali:


costi per le operazioni di espianto delle piante danneggiate dal batterio della Xylella Fastidiosa, quali
costi correlati alle operazioni di eliminazione delle ceppaie, della parte aerea e all'allontanamento
delle stesse (tali costi dovranno essere parametrati sulla base del Listino prezzi delle Opere
Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DDS);



costi per le operazioni di impianto necessari alla messa a dimora delle piante (tali costi dovranno
essere parametrati sulla base del Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore
alla data di presentazione della DDS);



costi piante;



onorari di consulenti, progettisti per la progettazione degli investimenti di cui sopra, costi per le
analisi fisico-chimiche del suolo nonché spese generali sino a un massimo del 12% dell’investimento
ammesso a finanziamento.

L’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad
eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione
autorizzazioni, ecc.), purché sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando pubblico sul BURP
e pagate con modalità che consentano il riscontro della tracciabilità del pagamento stesso.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e mezzi di
pagamento tracciabili effettuati attraverso il conto corrente dedicato. Nel caso in cui, a consuntivo, il
totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al contributo concesso, la misura del contributo
verrà ridotta in misura proporzionale, fermo restando le eventuali riduzioni e sanzioni definite con
apposito provvedimento amministrativo della Regione Puglia.
Si precisa che:


sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;



sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di minuterie varie (quali beni non inventariabili);



la natura e la quantità del bene devono essere sempre specificate nel documento di spesa e, in
funzione della tipologia del bene, deve essere indicato il numero seriale o di matricola.

Le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di
brevetti e licenze) sono ammissibili, nella misura massima del 12% della spesa ammessa a finanziamento,
solo se collegate alle suddette voci di spesa a norma dell’art. 45 par. 2 lett. C) del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Nell’ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie, parcelle notarili, spese per
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consulenza tecnica e finanziaria, spese sostenute per la garanzia fideiussoria, spesa per la tenuta di conto
corrente purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali sostenute è
ricondotto alla percentuale calcolata in base alla spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e ai metodi
di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida sull’ammissibilità delle
spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal MiPaaf sulla base dell’intesa sancita
in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019 nel provvedimento di concessione degli aiuti.
10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili
dovranno essere:


imputabili ad un’operazione finanziata; ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese
sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;



pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;



congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;



necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;



completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al beneficiario.

Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere e affini i prezzi unitari elencati nel computo
metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel Listino prezzi delle
Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DDS.
Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, etc.), di
macchine/arredi e attrezzature non compresi nel Listino prezzi regionale, è prevista una procedura di
selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, acquisiti sul portale SIAN,
da fornitori diversi in concorrenza e riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura, l’elenco analitico dei
diversi componenti ed i relativi prezzi unitari. La scelta dovrà ricadere su quello che, per parametri
tecnico-economici e per costi/benefici, verrà ritenuto il più idoneo.
Per gli impianti arborei o assimilabili dovranno essere presentati almeno 3 preventivi di spesa,
confrontabili per ciascuna voce di spesa prevista (scavo buche, acquisto piante, tutori/strutture di
allevamento, concimazioni di impianto, etc.), emessi da fornitori diversi operanti in regime di
concorrenza. È altresì consentito presentare preventivi che raggruppino in toto o in parte le citate voci
di spesa e riportino analiticamente tutte le specifiche voci di spesa con i relativi prezzi unitari. In tal caso,
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anche i preventivi di confronto devono rispettare le medesime modalità di raggruppamento delle singole
voci di spesa. Si precisa che le spese relative a eventuali operazioni di scasso del terreno oggetto di
impianto, qualora consentite dalle vigenti normative di carattere ambientale/idrogeologico, non
possono superare il 20% del costo totale previsto per l’impianto, compreso l’impianto irriguo. Per le
operazioni agronomiche (squadratura, messa a dimora delle piante, montaggio impianti, etc.) è
consentito l’utilizzo di manodopera aziendale ed extra-aziendale dotata di specifica professionalità, nel
limite massimo del 20% della spesa complessiva sostenuta per la realizzazione degli impianti arborei o
assimilabili, al netto delle spese generali.
Nel caso in cui la realizzazione di opere e affini sia determinata attraverso la presentazione di almeno 3
preventivi, gli importi unitari non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel Listino
prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DDS
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che nelle
offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie, a partire dalla redazione del progetto
e sino alla realizzazione dello stesso.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici preliminarmente
al conferimento dell’incarico.
E’ necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del
preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato e per la scelta del/i
consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.
In ogni caso i tre preventivi devono essere:


indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);



comparabili;



competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti
e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile reperire
tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa
della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve essere
adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.
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L’acquisizione dei preventivi, riguardanti gli investimenti previsti nella domanda di sostegno, deve
avvenire obbligatoriamente attraverso specifica funzionalità disponibile sul portale SIAN “Gestione
preventivi per domanda di sostegno”, come disposto da Agea; non saranno ammessi preventivi acquisiti
con altre modalità.
10.2 LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente
sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili, successivamente, nel corso dei controlli
amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre a essere riferita a operazioni individuate sulla base
dei Criteri di Selezione dell’Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale applicabile all’azione considerata.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario
finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia
possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali
contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura
contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 9 “Dichiarazioni di impegni
e obblighi”.
10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto dal par. 8.1 del PSR Puglia 20142020, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali: secondo quanto previsto all’art.
6 del Reg.(UE) n.1303/2013“Conformità al diritto dell'UE e nazionale, “le operazioni sostenute dai fondi
SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell’UE e nazionale relativo alla sua attuazione (il “diritto
applicabile”).
In linea generale, non sono ammissibili al sostengo le seguenti categorie di spese:
a) l’acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
b) gli investimenti di mera sostituzione ossia il semplice cambiamento di un bene strumentale
(attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e funzionale;
c) l’acquisto di beni e di materiale usato;
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d) gli interessi debitori, gli interessi passivi e gli altri oneri meramente finanziari;
e) gli interventi realizzati e/o i beni acquistati in data antecedente alla presentazione della domanda
di sostegno (a esclusione delle spese propedeutiche come innanzi specificato);
f) le spese legali;
g) i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono
rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. CE 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5 anni a
partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del saldo).
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che è ammissibile a contributo dei
Fondi SIE”, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) nei casi in cui non sia recuperabile in base alla vigente
normativa nazionale sull'IVA.
Inoltre, per gli investimenti ricadenti all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Siti di
Importanza Regionale (SIR), l'ammissibilità degli investimenti è vincolata:
- alla compatibilità con le “Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione
dei siti di importanza regionale” di cui alla DGR n. 644 del 05/07/2004 e alla DGR n. 454 del 16/06/2008;
- alla redazione di uno studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Dir. 92/43 CEE, DPR 357/97 e
s.m.i., D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. n.56/00 - art.15 bis).
Non sono ammissibili le spese sostenute prima della data di presentazione della DdS (a eccezione di
quelle propedeutiche alla presentazione della stessa, purché sostenute a partire dalla data di
pubblicazione del bando pubblico sul BURP) e le spese sostenute dopo il termine previsto per la
conclusione dell’intervento. Inoltre, non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che
hanno una funzionalità solo indiretta con le finalità dell’intervento.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento generale, per tutto quanto non previsto nel presente
bando pubblico, è costituito dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale
e a interventi analoghi” del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle
Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione del
bando pubblico e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.
11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI
PAGAMENTO DELLE SPESE
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo concesso,
nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono essere supportati da
documenti giustificativi di spesa. I beneficiari del sostegno devono produrre, a giustificazione delle spese
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sostenute per l’esecuzione degli interventi, fatture quietanzate munite delle lettere liberatorie delle
ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi al
sostegno, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte
fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l’esecuzione degli stessi
con le seguenti modalità:
-

-

-

-

-

bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o
altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato.
Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al pertinente
documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario
del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero
della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa
riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento
che dimostra l'avvenuta transazione;
assegno circolare e/o bancario emessi con la dicitura “non trasferibile”. Tale modalità può essere
accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale
è stato effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è
consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di
credito;
modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di
rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate
relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento
(Banca, Poste);
bollettini di c/c postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della
ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto, in originale. Nello spazio della causale devono
essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali:
nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento
(acconto o saldo);
vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata
tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e
dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati
identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario
del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
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-

MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato
mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca
assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore,
che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
innanzi elencati.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un apposito
“conto corrente dedicato” intestato alla ditta beneficiaria, pena la non ammissibilità al sostegno delle
stesse.
Per le spese propedeutiche (progettazione, ecc.) alla presentazione della DdS, è consentito l’utilizzo di
un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia intestato al Beneficiario degli aiuti e che
le operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali (modello F24) devono essere pagati attraverso il
“conto corrente dedicato”.
12. TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Per tutti gli investimenti ammissibili al sostegno dell’Intervento 4.3 – “Sperimentazione di varietà
colturali arboree”, l’aiuto sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 70% della spesa
ammessa ai benefici.
Il sostegno all’investimento, calcolato su un costo massimo di € 10.000 ad ettaro, prevede un importo
massimo della spesa ammissibile pari ad € 30.000 (quota pubblica + quota privata) e un importo minimo
della spesa pari a € 10.000. In caso di investimenti riguardanti sottomultipli dell’unità di misura “ettaro”,
(ad es. are, centiare, ecc..), il sostegno verrà riconosciuto proporzionalmente alla superficie agricola
oggetto di intervento.
13. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E ALLEGATI
I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le verifiche
effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale richiesta nella domanda. Il
richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale alla domanda.
I soggetti che intendono partecipare al presente Bando, preliminarmente alla compilazione della DdS,
dovranno provvedere:
1. alla costituzione o all’aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN
(www.sian.it), per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall’AGEA (riportati sul sito
www.agea.gov.it), con l'indicazione delle superfici condotte e delle relative colture attuate, nonché della
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consistenza degli allevamenti. In particolare deve essere compilata la “Scheda Superfici olivetate” con
l’inserimento dell’esatto numero di piante di olivo per ogni particella.
2. a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale ed alla compilazione della
domanda di sostegno, mediante la compilazione del modello 1.
I tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi professionali.
L’accesso al portale SIAN e l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno relativa al presente
Bando pubblico sono subordinate alla presentazione di specifica richiesta, redatta secondo il modello 2.
L’invio del modello 1 e 2, da effettuare esclusivamente tramite posta elettronica (indirizzi specificati nel
modello 2), devono avere ad oggetto: “Richiesta di autorizzazione di accesso al portale SIAN e/o
abilitazione alla presentazione della domanda di sostegno relativa all’intervento 4.3”.
I tecnici incaricati dai soggetti richiedenti il sostegno devono inoltrare richiesta di accesso al portale SIAN,
esclusivamente utilizzando la procedura e la modulistica indicata, entro e non oltre il 22/04/2022,
corrispondente al 10° (decimo) giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN.
Le DdS dovranno essere compilate, sul portale SIAN, dai soggetti abilitati all’accesso al portale e
sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente oppure dal titolare/legale
rappresentante dell’impresa delegata con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la
procedura dematerializzata.
Preliminarmente al rilascio della DdS, alla stessa deve essere allegata con procedura dematerializzata
tutta la documentazione riportata al successivo paragrafo 14.
Si evidenzia che la domanda di sostegno si intende effettivamente presentata all’Organismo Pagatore
AGEA se la stessa risulta nello stato di “rilasciata e protocollata”.
Non saranno prese in considerazione le domande di sostegno presentate con modalità differenti rispetto
a quelle stabilite.
I soggetti che intendono partecipare al presente bando e i tecnici incaricati devono essere muniti di PEC.
Il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN è fissato, per la prima scadenza periodica, al
02/04/2022, corrispondente al 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente Bando sul BURP mentre, il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle DdS è
fissato al 02/05/2022, corrispondente al 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data di apertura
(accesso) del portale SIAN.
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Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una
procedura a “bando pubblico aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande
sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando pubblico.
A cadenza trimestrale (corrispondente a novanta giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di
presentazione delle domande) le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate al GAL entro
il termine di scadenza fissato per ciascun trimestre, saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla
successiva istruttoria tecnico-amministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto
stabilito dai criteri di selezione, con conseguente formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al
finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando pubblico, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande
pervenute al fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura
del bando pubblico per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale
scopo, a ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione
della fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL
pubblicherà sul sito www.galcapodileuca.it, apposito provvedimento di riapertura del nuovo periodo di
presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il GAL
provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della presentazione
delle domande, alla chiusura definitiva del bando pubblico, dandone comunicazione sul proprio sito
internet www.galcapodileuca.it.
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il
periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della Domanda di Sostegno coincida con giorno festivo,
lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Tutte le comunicazioni tra l’Ufficio competente e il soggetto beneficiario successive alla presentazione
della proposta avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il
gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del
destinatario. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni al
seguente indirizzo PEC: galcapodileuca@pec.it.
14. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
Alla Domanda di Sostegno rilasciata su portale SIAN, deve essere allegata nel portale SIAN, secondo le
modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, la seguente documentazione:
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14.1 DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE
1. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
2. certificato di attribuzione del numero di Partita IVA;
3. visura camerale aggiornata, ove previsto;
4. certificato in originale della CCIAA (anche se trattasi di impresa non attiva) di data non anteriore a
sei mesi - dal quale si evinca che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata, ove previsto;
5. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, relativa al possesso dei requisiti
del richiedente e sul rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando pubblico, di
cui all’Allegato 1;
6. certificato Casellario Giudiziale;
7. Documento di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, ove previsto;
8. in caso di richiesta da parte di società, copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e visura
storica da cui si evinca l’elenco soci aggiornato alla data di presentazione della domanda;
9. in caso di richiesta da parte di società, copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o l’Assemblea
dei soci approvi il/i progetto/i di investimento e la/e relativa/e previsione/i di spesa, con
l’autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare la domanda di sostegno.
14.2 DOCUMENTAZIONE PROBANTE I TITOLI DI PROPRIETA’ O DI POSSESSO E IL POSSESSO DEI TITOLI
ABILITATIVI E L’AUTORIZZAZINE ALL’IMPIANTO
1. copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell’intervento, nelle forme previste
dalla legge, di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle operazioni (almeno otto
anni), di cui agli indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di conduzione in affitto il contratto
registrato deve avere, alla data di presentazione della DDS, una durata residua di almeno otto anni
(compreso il periodo di rinnovo automatico). Qualora il contratto non copra la predetta durata, ed
esclusivamente per i terreni sui quali è prevista la realizzazione di investimenti, dichiarazione di
consapevolezza dell’impegno, da parte del richiedente affittuario, all’estensione della durata del
contratto al fine di garantire la durata residua di otto anni. In caso di ammissione agli aiuti il
beneficiario dovrà presentare, a corredo della prima domanda di pagamento, copia del “nuovo”
contratto di affitto, pena la revoca dei benefici concessi. Non sono ammessi ai benefici interventi
su terreni condotti in comodato d’uso;
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2. autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla legge, a
eseguire gli interventi e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti
dall’intervento proposto a finanziamento (per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà
esclusiva e nel caso di possesso);
3. autorizzazione del coniuge, alla conduzione e alla realizzazione degli investimenti previsti, nel caso
di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni; in tutti gli altri casi di comproprietà
apposito contratto di affitto regolarmente registrato e di durata come sopra indicato;
4. richiesta autorizzazione all’espianto presentata al Servizio Territoriale Agricoltura Lecce della
Regione Puglia, per impianti di vigneti e uliveti;
5. autorizzazioni degli enti competenti per la realizzazione degli impianti arborei previsti dal presente
avviso (reimpianto di nuove cultivar d’olivo resistenti al batterio della Xylella Fastidiosa, impianto di
nuovi vigneti di uva da vino o di altre piante resistenti). Tali autorizzazioni devono essere possedute
alla data di presentazione della domanda di sostegno. Eventuali richieste prive delle necessarie
autorizzazioni saranno ritenute non ammissibili a contributo per le particelle interessate;
6. dichiarazione del richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato incaricato attestante l’assenza di vincoli
di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali per la
realizzazione di interventi previsti nel piano aziendale (Allegato 2);
Qualora l’intervento preveda l’acquisizione di attestazioni di conformità alle norme in materia
paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo e ai vincoli presenti nell’ambito di intervento (Valutazione
di Incidenza Ambientale per interventi ricadenti in Aree Natura 2000, Valutazione di Impatto Ambientale
per interventi con potenziali rischi per l’ambiente, eventuali altri procedimenti autorizzativi) tali
attestazioni devono essere presentate entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica del
provvedimento di concessione del sostegno, pena l’esclusione dai benefici.
14.3 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SPECIFICA ATTIVITA’ OGGETTO DEL PROGETTO PROPOSTO
1. Piano aziendale, redatto su apposita modulistica di cui all’Allegato 3 contenente la descrizione
dell’iniziativa proposta, situazione ex-ante, obiettivi, localizzazione e dettaglio degli interventi
previsti (in relazione alla tipologia di impianto previsto nel progetto, dovrà essere specificato che
trattasi di piante dichiarate tolleranti/resistenti al batterio), cronoprogramma e quadro economico
riepilogativo di tutti gli interventi;
2. documentazione probante l’innovatività del progetto proposto;
3. elaborati grafici dell’intervento (stato dei luoghi e di progetto), inquadramento urbanistico;
planimetrie, mappa catastale con timbro e firma del tecnico abilitato ed iscritto all’Albo;
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4. visura catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
5. computo metrico estimativo delle opere e elenco prezzi unitari, a firma di un tecnico iscritto al
proprio ordine professionale, per spese di sistemazione del suolo - i prezzi unitari elencati nel
computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel
Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della
DDS). Nel computo metrico estimativo dovranno essere indicati i codici del prezziario di
riferimento con specifiche quantità dettagliate ed analitiche e suddiviso per singole categorie dei
lavori con relativo riepilogo;
6. preventivi di spesa, acquisiti sul sistema SIAN secondo le modalità previste da AGEA, forniti da
almeno tre ditte concorrenti, nel caso di beni e servizi previsti nel progetto, nonché di forniture le
cui voci di spesa non sono comprese nel Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia;
nel caso di beni e servizi innovativi per i quali non sia possibile utilizzare il raffronto tra diverse
offerte, è necessario acquisire sul sistema SIAN un unico preventivo, accompagnato da relazione
tecnica;
7. almeno tre preventivi acquisiti sul sistema SIAN secondo le modalità previste da AGEA, per gli
onorari dei consulenti tecnici;
8. relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta dal tecnico abilitato
e dal richiedente i benefici; la relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi per gli
onorari dei consulenti tecnici dovrà essere sottoscritta solo dal richiedente;
9. check list comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è richiesto il
sostegno funzionale alla preventiva verifica delle caratteristiche di indipendenza e di concorrenza
dei soggetti contattati (Allegato 4);
10. elenco dei documenti presentati, sottoscritto dal tecnico e dal beneficiario.
Si precisa, che nel caso di preventivi acquisiti tramite posta elettronica sarà necessario allegare la PEC di
richiesta e quella di ricezione dei preventivi.
14.4 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CAPACITA’ DI CREARE PARTENARIATI
Protocollo d’intesa sottoscritto dal proponente e da Associazione di categoria agricola, coinvolta nel
progetto di miglioramento e rinfuzionalizzazione agricola e/o miglioramento del paesaggio rurale
(Allegato 5).
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Il GAL si riserva di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella allegata alla DDS purché non
necessaria per l’espletamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa e comunque prima della
concessione del sostegno nei casi consentiti dalla legge (soccorso istruttorio).
15. CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di selezione
per l’intervento 4.3, basati sui seguenti macro criteri:
 Tipologia delle operazioni attivate
 Beneficiari
A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione geografica

Punti

Intervento realizzato in area parco e/o riserva naturale
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

15
15

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 – Tipologia dell’investimento
attività di miglioramento e rifunzionalizzazione agricola attraverso lo sviluppo di nuove
colture agricole mediante il reimpianto di nuove cultivar d’olivo resistenti al batterio della
Xylella Fastidiosa *
attività di miglioramento del paesaggio rurale e/o di tutela e salvaguardia della
biodiversità, attraverso la piantumazione di colture arboree tipiche/autoctone *

Punti
35
30

attività di miglioramento e rifunzionalizzazione agricola attraverso lo sviluppo di nuove
colture agricole mediante il reimpianto di altre piante resistenti (piante da frutto, vigneti
per produttori titolari di autorizzazione al reimpianto, piante utilizzate nell’industria della
cosmesi, della farmaceutica e del tessile) *

25

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

35

(*) in caso di progetti che prevedono investimenti riguardanti due o tutte le tipologie sopra indicate verrà attribuito il
punteggio maggiore

Principio 3 – Incremento della Produzione standard dell’azienda agricola
Incremento della Produzione standard dell’azienda agricola (IPS)
IPS < 50%

Punti
10
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50% ≥ IPS <
100%
IPS ≥ 100%
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

15
25
25

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA BENEFICIARI
Principio 4 - Tipologia beneficiario
Titolare di impresa individuale di sesso femminile**
Imprese in forma societaria ad esclusiva partecipazione femminile**
Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione femminile**
Titolare di impresa individuale di età inferiore a 40 anni***
Imprese in forma societaria ad esclusiva partecipazione di soggetti con età
inferiore a 40 anni***
Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione di soggetti con età
inferiore a 40 anni***
Impresa di nuova costituzione
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
**/***/criteri alternativi

Punti
5
5
3
5
5
3
10
20

Principio 5 – Capacità di creare partenariati

Punti

Associazione di categoria agricola, coinvolta nel progetto di miglioramento e
rinfuzionalizzazione agricola e/o miglioramento del paesaggio rurale, dimostrabile
mediante sottoscrizione di un protocollo d’intesa.

5

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

5

Tabella sinottica dei criteri di valutazione intervento 4.3
MACROCRITERIO/PRINCIPIO

PUNTEGGIO MASSIMO

A) Ambiti territoriali

15

Principio 1 - Localizzazione geografica

15

B) Tipologia delle operazioni attivate

60
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Principio 2 -Tipologia dell’investimento

35

Principio 3 – Incremento della Produzione standard dell’azienda
agricola

25

B) Beneficiari

25

Principio 3 – Tipologia beneficiario

20

Principio 4 – Capacità di creare partenariati

5

TOTALE

100

PUNTEGGIO MINIMO *

30

* Il punteggio minimo deve essere raggiunto con almeno due principi diversi.

A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli più giovani.
Si precisa che i punteggi per singolo criterio di selezione hanno possibilità di attribuzione o in toto o per
nulla, secondo il cosiddetto meccanismo switch.
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente
nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 30 da raggiungere con almeno due principi diversi
riportati nella tabella precedente.
Nel caso il soggetto richiedente sia costituito in forma societaria, il punteggio relativo alle “Imprese in
forma societaria a prevalente partecipazione femminile” sarà assegnato come segue:




per le Società di capitali: se oltre il 50 % del capitale sociale sia sottoscritto da donne e la
maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società sia costituita da
donne;
per le Società di persone: se il numero dei soci sia costituito per almeno i 2/3 da donne (con
riferimento ai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice).

Nel caso il soggetto richiedente sia costituito in forma societaria, il punteggio relativo alle “Imprese in
forma societaria a prevalente partecipazione di soggetti con età inferiore a 40 anni” sarà assegnato come
segue:




per le Società di capitali: se oltre il 50 % del capitale sociale sia sottoscritto da soggetti con età
inferiore a 40 anni e la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società
sia costituita da soggetti con età inferiore a 40 anni;
per le Società di persone: se il numero dei soci sia costituito per almeno i 2/3 da soggetti con età
inferiore a 40 anni (con riferimento ai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita
semplice).
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La condizione di “Titolare di impresa di età inferiore a 40 anni” deve essere posseduta alla data di
pubblicazione dell’estratto del bando sul B.U.R.P. per i soggetti che presenteranno domanda di aiuto nel
termine stabilito per la prima scadenza periodica. Tale condizione, per i soggetti che presenteranno la
domanda di sostegno nei termini stabiliti per le successive scadenze periodiche, deve essere posseduta
alla data corrispondente alla ripresa periodica di presentazione delle domande di sostegno (primo giorno
utile).
Si intende “Impresa di nuova costituzione” richiamata nel Principio 4, l’impresa costituita entro 12 mesi
antecedenti la data di pubblicazione del presente bando sul BURP.
16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione
riportati al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente
nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 30 da raggiungere con almeno due principi diversi
riportati nella tabella precedente.
A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli più giovani.
Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione a mezzo PEC
ed assegnato un termine di giorni 10 dalla suddetta comunicazione per la presentazione di memorie
difensive e/o deduzioni.
Successivamente la graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) e pubblicata sul sito www.galcapodileuca.it.
La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio
conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli
stessi.
17. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
L’istruttoria si articola nella verifica di ricevibilità e verifica di ammissibilità. Le domande sono dapprima
valutate sotto il profilo della ricevibilità.
Ricevibilità
La verifica di ricevibilità riguarderà le modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste
al par. 13.
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La verifica può avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile ed
è quindi avviata alle successive verifiche di ammissibilità.
In caso di esito negativo, l’istanza è ritenuta irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Si procede alla comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10bis della L241/90, comunicando le motivazioni della irricevibilità a mezzo PEC. Contro tale atto, l’interessato può
presentare osservazioni e memorie difensive, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso secondo le
modalità indicate al par. 19 del presente Bando Pubblico.
Ammissibilità
In fase di avvio dell’istruttoria tecnico-amministrativa sarà emessa comunicazione di avvio del
procedimento, la quale indicherà la data entro cui lo stesso dovrà concludersi.
La verifica di ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (Ue) n. 809/2014 - consiste nell’istruttoria tecnicoamministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi. Essa è eseguita sulle sole DdS ricevibili
e riguarda i seguenti aspetti:
1.

possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (ivi compreso il raggiungimento del
punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della DdS,
fatti salvi i casi di errore palese a la conseguente applicazione del soccorso istruttorio;

2.

l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando e la loro
fattibilità tecnica e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione degli
interventi e delle spese ammissibili;

3.

l’attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di selezione e delle relative priorità. Il mancato
raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità della DdS;

4.

la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il
riscontro di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dal
bando relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici.

Qualora il GAL non sia nella possibilità di acquisire in via autonoma la documentazione probante le
dichiarazioni del richiedente rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000, il GAL può richiedere al richiedente,
pena l’esclusione, la documentazione probante le condizioni di ammissibilità.
Complessivamente, le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo. In caso di esito
positivo all’istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente collocazione nella graduatoria.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile, previa comunicazione dei motivi ostativi
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ex art. 10 bis della Legge 241/90. Con il preavviso di rigetto si comunicano - all’interessato e per iscritto
- i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata (a seguito verifiche delle ricevibilità e
ammissibilità), così da consentire all’interessato di esprimere osservazioni e/o presentare documenti
ritenuti idonei a indirizzare l’iter decisionale del GAL verso un esito favorevole.
Avverso tale esito negativo, si potrà presentare richiesta di riesame nei termini e nelle modalità
consentite dalla normativa. In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle DdS
dai benefici con apposito provvedimento, avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso
secondo quanto stabilito nel par. 19 del presente Bando.
La graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte le
verifiche previste e alla definizione dei relativi esiti.
Il provvedimento di concessione del sostegno fisserà il periodo di tempo massimo entro cui realizzare gli
investimenti ammessi a finanziamento e quelli che funzionalmente sono inseriti nel progetto definitivo
ma non possono formare oggetto di finanziamento.
La concessione del sostegno sarà disposta con apposito provvedimento comunicato al beneficiario
tramite PEC del beneficiario risultante dalla DdS o comunicato al GAL in caso di successiva variazione.
Entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire
apposita comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento
stesso, per via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata galcapodileuca@pec.it.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione, nei termini innanzi esposti, equivale a rinuncia
al sostegno concesso e il GAL procederà alla revoca del finanziamento concesso e alla riassegnazione
delle risorse liberate mediante scorrimento della graduatoria approvata.
Le ulteriori comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificato (PEC).
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella prevista ai paragrafi precedenti del presente Bando
Pubblico, sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità dell’operazione
proposta a contributo.
Preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi a sostegno, il beneficiario dovrà acquisire tutti i titoli
abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire, autorizzazione
ambientali, pareri, etc.), rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica, etc..
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 12 mesi dalla data di invio
del provvedimento di concessione del sostegno.
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L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e
quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri
documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente
pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto corrente dedicato. Il saldo
del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli
interventi.
Al termine della realizzazione del progetto il beneficiario dovrà dare comunicazione al GAL di conclusione
del progetto, nei termini e nelle modalità indicate nell’atto di concessione del finanziamento.
Entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, il beneficiario dovrà presentare al GAL la domanda di
pagamento del saldo, unitamente alla documentazione richiesta.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle
eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori,
venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una
riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che sarà definito con
apposito provvedimento amministrativo della Regione Puglia.
18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO–PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PAGAMENTO (DDP)
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le domande di pagamento nel rispetto delle
modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura). L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere presentate
le seguenti tipologie di domande di pagamento:
 DdP dell’anticipo;
 Una o più DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
 DdP del saldo.
Ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (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), il GAL, per il tramite della Regione, è tenuta alla verifica della presenza
di idonea certificazione antimafia. Le specifiche disposizioni procedurali sono previste dalla Circolare
AGEA 2018 PROT. n. 4435 del 22/01/2018 e ss.mm.ii.
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A partire dal 1 gennaio 2019, l’art. 83, comma 3-bis e l’art. 91, comma 1-bis, del D.lgs. n. 159/2011 e
successive modificazioni e integrazioni stabiliscono che sia sempre prevista la documentazione antimafia
con riferimento ai terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un
importo superiore a 5.000 euro.
Nell’ambito di applicazione dell’art. 83, comma 3-bis e dell’art. 91, comma 1-bis, del D.lgs. n. 159/2011
e successive modificazioni e integrazioni che si riferiscono alle ipotesi di terreni che usufruiscono di fondi
europei rientra ogni aiuto erogato in favore degli agricoltori che detengono terreni.
Nelle more della prevista attivazione dei servizi di interrogazione telematica massiva della BDNA (Banca
Dati Nazionale Antimafia), da parte di Agea, gli Uffici Istruttori delegati all’istruttoria delle domande di
pagamento devono richiedere alla Prefettura competente per territorio, il rilascio dell’apposita
certificazione antimafia. A tal fine gli interessati, dovranno corredare le singole domande di pagamento,
con la richiesta di cui all’Allegato 6 del presente avviso.
Sulla base di quanto disposto dal cosiddetto Decreto Sicurezza 2018 (Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.
113) viene prorogato al 31 dicembre del 2019 l'esonero dalla presentazione della certificazione antimafia
per le aziende agricole che abbiano prodotto istanza o siano titolari a vario titolo di aiuti Pac fino a 25.000
euro, purché non ricada la fattispecie della conduzione di terreni demaniali da parte del beneficiario
interessato.
18.1 DOMANDA DI PAGAMENTO (DdP) DELL’ANTICIPO
È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% del sostegno
concesso.
La DdP dell’aiuto concesso, nella forma dell’anticipo, deve essere compilata, rilasciate nel portale SIAN,
sottoscritta con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata,
entro i termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento di concessione degli aiuti e corredata
da garanzia fidejussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo
dell’anticipo richiesto e dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Lo schema di garanzia fidejussoria da utilizzare è disponibile sul portale SIAN attivando la Procedura di
Garanzia Informatizzata (PGI). La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata,
rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato a esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse
nell’elenco dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
Inoltre, ove ricorre, occorrerà allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con
l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta
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individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero
del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima (Allegato 6).
L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta di
pagamento del saldo.
La garanzia fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione Puglia.
18.2 DOMANDA DI PAGAMENTO (DdP) DELL’ACCONTO
Le DdP dell’aiuto concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), devono
essere compilate, rilasciate nel portale SIAN, sottoscritta con firma OTP, secondo le modalità previste da
AGEA per la procedura dematerializzata, entro i termini e secondo le modalità stabilite dal
provvedimento di concessione degli aiuti.
Ciascuna domanda dovrà essere supportata dalla rendicontazione di uno stato di avanzamento dei lavori
ammessi ai benefici, composta dalla documentazione tecnica e contabile della relativa spesa sostenuta,
che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto.
I beneficiari potranno presentare domande di pagamento nella forma di acconto su SAL fino al 90%
dell’importo totale del sostegno concesso, compreso l’eventuale importo pagato come anticipazione.
La prima domanda di pagamento dell’acconto su SAL non potrà essere inferiore al 20% del contributo
concesso.
Nel caso in cui invece non sia stata erogata alcuna anticipazione, la prima domanda di acconto su SAL
non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di uno
stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla relativa
documentazione contabile giustificativa della spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà presentare la
seguente documentazione:
 copia della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
 copia dei pareri di conformità alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo
e ai vincoli presenti nell’ambito di intervento (Valutazione di Incidenza Ambientale per interventi
ricadenti in Aree Natura 2000, Valutazione di Impatto Ambientale per interventi con potenziali
rischi per l’ambiente, eventuali altri procedimenti autorizzativi), ove previsti;
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 copia della comunicazione di fine lavori relativa all’estirpazione inoltrata al Servizio Territoriale
Agricoltura Lecce della Regione Puglia, ove si sia provveduto a tale adempimento;
 contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, composta da:
-

relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e
documentate nella domanda di pagamento del SAL, e relativa documentazione fotografica
degli investimenti realizzati, con timbro e firma del tecnico abilitato ed iscritto all’Albo;

-

ove previsto, computo metrico estimativo delle opere realizzate e rendicontate alla data della
domanda di pagamento, che consenta (tramite il riepilogo per macrovoci e voci di spesa) un
agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate, con timbro e firma del
tecnico abilitato ed iscritto all’Albo;

-

quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi
sostenuti fino alla data della domanda di pagamento con timbro e firma del tecnico abilitato
ed iscritto all’Albo e del beneficiario;

 documentazione contabile della spesa sostenuta: copia delle fatture e documenti di trasporto, ove
richiamati in fattura, o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi
alle spese sostenute, corredate dall’attestazione dei pagamenti effettuati (bonifico, ricevuta
bancaria, assegno non trasferibile, Modello F24, ecc.), dalla copia degli estratti conto da cui risulti
il relativo pagamento attraverso il “conto dedicato” e dalla dichiarazione liberatoria su carta
intestata della ditta fornitrice (Allegato 7); le fatture o altri documenti aventi valore probatorio
equipollente devono recare il dettaglio delle voci di spesa e riportare la dicitura “Operazione
Cofinanziata dal P.S.R. Puglia 2014-2020, fondo FEASR MISURA 19.2 SSL GAL, Azione 4, Intervento
4.3; CUP______”. Il beneficiario ha l’obbligo di esibire, al funzionario incaricato dell’accertamento,
gli originali della documentazione probatoria delle spese sostenute sui quali deve essere apposto,
da parte del GAL, il timbro di annullamento, solo nel caso di fatture non elettroniche.
 certificazione dalla quale si evinca che le piante utilizzate nel progetto sono “virus esente”, ove si
sia proceduto all’acquisto;
 documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. in corso di validità, ove previsto;
 certificato del Casellario Giudiziale;
 in caso di assenza di DdP precedente e ove ricorre, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel
caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede
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della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la
medesima (Allegato 6);
 copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese
da documentare con la firma dell’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di
contabilità delegata);
 certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince che l’impresa
non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, ove previsto;
 copia degli elaborati grafici, ove pertinenti;
 elenco dei documenti presentati, sottoscritto dal tecnico e dal beneficiario.
18.3 DOMANDA DI PAGAMENTO (DdP) DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE
DELLE OPERE
La domanda di pagamento dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata, rilasciata nel portale
SIAN, sottoscritta con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, entro i termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento di concessione degli
aiuti.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione
qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di pagamento di acconto sul SAL o
non più valida:
 copia della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
 contabilità finale analitica degli interventi realizzati a firma del tecnico abilitato e del beneficiario
composta da:
-

relazione tecnica finale illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute
e documentate nella domanda di pagamento del SALDO, con relativa documentazione
fotografica degli investimenti realizzati;

-

ove previsto, computo metrico estimativo delle opere realizzate e rendicontate alla data della
domanda di pagamento, che consenta (tramite il riepilogo per macrovoci e voci di spesa) un
agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per il
Saldo dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico presentato
eventualmente per il SAL o per la variante o in allegato alla domanda di sostegno;

 documentazione contabile della spesa sostenuta: copia delle fatture e documenti di trasporto, ove
richiamati in fattura, o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi
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alle spese sostenute, corredate dall’attestazione dei pagamenti effettuati (bonifico, ricevuta
bancaria, assegno non trasferibile, Modello F24, ecc.), dalla copia degli estratti conto da cui risulti
il relativo pagamento attraverso il “conto dedicato” e dalla dichiarazione liberatoria su carta
intestata della ditta fornitrice (Allegato 7); le fatture o altri documenti aventi valore probatorio
equipollente devono recare il dettaglio delle voci di spesa e riportare la dicitura “operazione
cofinanziata dal P.S.R. Puglia 2014/2020, fondo FEASR MISURA 19.2 SSL GAL, Azione 4, Intervento.
4.3 ; CUP______”. Il beneficiario ha l’obbligo di esibire, al funzionario incaricato dell’accertamento,
gli originali della documentazione probatoria delle spese sostenute sui quali deve essere apposto,
da parte del GAL, il timbro di annullamento, solo nel caso di fatture non elettroniche;
 copia dei pareri di conformità alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo
e ai vincoli presenti nell’ambito di intervento (Valutazione di Incidenza Ambientale per interventi
ricadenti in Aree Natura 2000, Valutazione di Impatto Ambientale per interventi con potenziali
rischi per l’ambiente, eventuali altri procedimenti autorizzativi) ove previsti;
 copia della comunicazione di fine lavori relativa all’estirpazione inoltrata al Servizio Territoriale
Agricoltura Lecce della Regione Puglia;
 certificazione dalla quale si evinca che le piante utilizzate nel progetto sono “virus esente”;
 Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. in corso di validità, ove previsto;
 in caso di assenza di DdP precedenti e ove ricorre, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel
caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede
della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la
medesima (Allegato 6);
 certificato del Casellario Giudiziale;
 dichiarazione congiunta del beneficiario degli aiuti e del tecnico direttore dei lavori attestante la
messa a dimora di varietà di olivo tolleranti/resistenti per un numero di piante almeno pari a quelle
danneggiate per le quali è stato concesso il contributo;
 copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese
da documentare con la firma dell’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di
contabilità delegata);
 certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince che l’impresa
non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, ove previsto;
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 elenco dei documenti presentati, sottoscritto dal tecnico e dal beneficiario.
Inoltre, il GAL potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa finalizzata all’istruttoria della
Domanda di pagamento del saldo.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal GAL con
personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su apposito
verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta
in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il corrispondente importo totale di
contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale
e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o acconto su SAL.
La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:
 la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto presentato con la domanda di
sostegno;
 la regolare esecuzione delle azioni previsti nel cronoprogramma;
 che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati
nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.
Al fine di accertare il rispetto degli impegni previsti, l’ammissibilità degli investimenti, il reale
svolgimento delle attività informative e la corrispondenza con quelle approvate, saranno effettuate visite
sul luogo degli interventi ammessi a contributo, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 48
del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
19. RICORSI E RIESAMI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini
consentiti, richiesta di riesame, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Eventuali richieste di riesame devono essere presentate dal beneficiario direttamente all’ufficio che ha
curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve
essere adeguatamente motivata, oltre che supportata da idonea documentazione.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL Capo di Leuca s.c. a
r.l.– Piazza Pisanelli (Palazzo Gallone) -73039 Tricase (Le) – PEC: galcapodileuca@pec.it entro e non oltre
30 giorni, consecutivi decorrenti, dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è
consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è
avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
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Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria competente
va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
20. TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
In caso di trasferimento della gestione dell'azienda ad altro soggetto (affitto, etc.),come normato
dall’art. 8 del Reg. (Ue) n. 809/2014 o di trasferimento della proprietà, come normato dall’art. 2 par. 2
del Reg. (Ue) n. 1306/2013, il soggetto cedente congiuntamente al soggetto subentrante nella gestione
o nella proprietà dell’azienda, devono garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e delle
condizioni che hanno dato origine all’assegnazione del punteggio in relazione ai criteri di selezione. Il
mantenimento dei requisiti di cui ai Principio 4 dei criteri di selezione deve essere verificato in
riferimento alla medesima data di presentazione della DdS finanziata.
Il soggetto subentrante deve, comunque, assumere tutti gli impegni del cedente per la durata residua
dell’impegno, attraverso una esplicita dichiarazione da produrre al GAL.
Il beneficiario del sostegno - qualora in fase di realizzazione degli interventi ammessi ai benefici, per
motivi di forza maggiore, intenda trasferire la gestione dell’azienda ad altro soggetto - è tenuto
congiuntamente al soggetto subentrante a presentare specifica istanza al GAL al fine di valutare e
autorizzare il cambio di beneficiario. La domanda di variante per Cambio Beneficiario può essere
presentata esclusivamente tramite SIAN. Pertanto, il subentro dovrà avvenire successivamente alla
comunicazione da parte del GAL di ammissibilità al sostegno del subentrante, pena la revoca dei benefici
e la restituzione del sostegno eventualmente erogato.
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata
una richiesta di contributo è possibile laddove circostanze intervenute successivamente alla
proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la realizzazione dell’intervento
per causa imputabile al beneficiario del finanziamento.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell’aiuto ed il recupero delle somme già
erogate a valere sull’Intervento 4.3, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto
delle procedure stabilite dall’OP AGEA.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al GAL Capo di Leuca Scarl – Piazza Pisanelli
(Palazzo Gallone) – 73039 TRICASE (LE), a mezzo raccomandata A/R o attraverso PEC:
galcapodileuca@pec.it.
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Il recesso dagli impegni assunti con la domanda e con il provvedimento di concessione degli aiuti è
possibile in qualsiasi momento del periodo di impegno.
21. VARIANTI E PROROGHE, SANZIONI E REVOCHE
Variazioni Progettuali
Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei
parametri che hanno reso l’iniziativa finanziabile:
a. modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate e/o del quadro economico originario, salvo
diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee e/o modifiche della tipologia di operazioni
approvate (Variante Progettuale);
b. cambio del beneficiario o del rappresentante legale (il subentro nella titolarità è consentito a
condizione che il subentrante s’impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare
tutte le condizioni e gli impegni previsti nel presente bando) (Variante per Cambio Beneficiario);
c. cambio di sede dell'investimento (Variante Progettuale per cambio di localizzazione degli
investimenti).
Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso
l’iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa e una variazione del punteggio attribuito in
sede di valutazione secondo i criteri di selezione, salvo il collocamento in graduatoria in posizione
comunque utile al mantenimento del diritto.
Le varianti possono essere proposte nei seguenti casi:
- per sopravvenute cause di forza maggiore;
- per motivi non individuabili al momento della presentazione della domanda di auto.
La domanda di variante può essere presentata esclusivamente tramite SIAN. Le domande presentate
con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.
La richiesta di variante deve essere presentata preliminarmente alla realizzazione degli interventi o
all’effettuazione degli acquisti oggetto di variante e dovrà contenere la seguente documentazione:
- relazione di variante, datata e sottoscritta, nella quale vengono illustrate le seguenti informazioni:
a) il tipo di modifica proposta;
b) le ragioni e/o le difficoltà di attuazione che giustificano la modifica;
c) gli effetti previsti dalla modifica;

46

13448

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

d) la non variazione/variazione del punteggio complessivo attribuito in graduatoria al Piano
aziendale oggetto di variante;
- computo metrico di variante e quadro comparativo nel quale vengono riportate le voci di spesa
ammesse e quelle proposte in variante, datati e sottoscritti dal Tecnico abilitato, ove pertinente;
- elaborati grafici di variante, ove pertinenti;
- nuovi preventivi di spesa, con relazione giustificativa di scelta, ove pertinenti;
- quadro economico di variante comparato con quello ammesso;
- dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, datate e sottoscritte dal Tecnico Abilitato e dal Legale
rappresentante dell’impresa beneficiaria, con la quale si attesta la non variazione/variazione del
punteggio complessivo attribuito in graduatoria.
Eventuale altra documentazione ritenuta necessaria potrà essere richiesta in fase di valutazione della
variante.
L’istruttoria si svolge nell’arco temporale di 45 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e
quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il presente bando, in riferimento alle
seguenti condizioni:
a) la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto e sia coerente con
il PAL e il PSR;
b) la variante non comporti una modifica del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono
totalmente a carico del richiedente);
c) la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate, tali da
determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all’ultimo
beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.
L’istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l’inammissibilità
della stessa.
Nel caso di parziale o totale inammissibilità, la comunicazione dell’esito istruttorio contiene le
motivazioni.
In caso di esito favorevole per gli interventi/acquisti ammessi ai benefici oggetto di variante, potranno
essere riconosciute le spese sostenute in data successiva alla presentazione della richiesta di variante.
L’esito delle richieste di variante sarà disposto con apposito provvedimento comunicato al beneficiario
tramite PEC.
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La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in ogni
caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che
l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere
riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al
provvedimento di concessione, non interessate dal progetto di variante.
In tutti i casi, le varianti saranno approvate solamente in linea tecnica, fermo restando l’importo
dell’aiuto pubblico originariamente concesso. Qualora gli interventi previsti in variante comportino un
incremento del volume complessivo di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento,
l’importo in esubero sarà a totale carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti
gli investimenti proposti nel piano e ammessi a finanziamento. Diversamente, nel caso in cui la variante
produca una riduzione della spesa ammessa, il contributo sarà ricalcolato.
Si esclude categoricamente che attraverso la variante, i beneficiari ottengano l’ammissione ad incentivi
di interventi che, in sede di esame del progetto originario, non sono state ammessi.
Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali
In linea generale, non sono considerate varianti al progetto originario, ma “adattamenti tecnici ed
economici”, le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata
percentuale di spesa definita nella misura del 10% della spesa ammessa agli aiuti, compreso il caso di
cambi di preventivo e della marca dell’attrezzatura, purché sia garantita la possibilità di identificare il
bene e ferma restante la spesa ammessa in sede di istruttoria.
Tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione tecnica da
allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata successivamente alla
attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”. Pertanto, l’adattamento tecnico non richiede
preventiva autorizzazione.
Nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella realizzazione di un intervento o nell’acquisto
di un bene con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle dell’intervento/bene già
ammesso agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione dell’adattamento tre
nuovi preventivi e produrre gli stessi in allegato alla relazione esplicativa dell’adattamento effettuato da
presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del saldo, giustificando la scelta operata
nell’ambito della stessa.
Nel caso di adattamenti tecnici ed economici che consistono nella realizzazione di un intervento con le
stesse caratteristiche tecniche e funzionali, quali ad esempio l’acquisto dello stesso bene da un diverso
fornitore, non occorrerà presentare tre nuovi preventivi con la relazione giustificativa, in quanto la scelta
operata è supportata dall’acquisizione di un quarto preventivo in concorrenza con i tre già acquisiti e che
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con quest’ultimo si sono concretizzate condizioni più vantaggiose (economiche e tecnologiche) per il
beneficiario.
Gli “adattamenti tecnici ed economici” se conformi ed ammissibili, saranno approvati direttamente dal
funzionario incaricato dell’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o saldo, che comunicherà
l’esito al soggetto beneficiario solo nel caso risultasse negativo. In caso di esito negativo, le spese
rimarranno a totale carico del beneficiario.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata ed autorizzata al GAL.
Per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, oppure per cause di forza maggiore o per
circostanze eccezionali - di cui al Reg. (UE) 1306/2013 - il beneficiario può chiedere una proroga al
termine di ultimazione dei lavori. Tale richiesta di proroga, debitamente giustificata dal beneficiario e
contenente il nuovo cronoprogramma degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di
realizzazione dell’iniziativa, dovrà pervenire al GAL CAPO DI LEUCA prima della data di scadenza del
termine di fine lavori concesso tramite PEC all’indirizzo galcapodileuca@pec.it.
Il GAL istruisce la richiesta di proroga e ne comunica l’esito a mezzo PEC al richiedente e/o al tecnico
incaricato.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero essere
rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o revocato con
il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg. UE
1306/2013e dal relativo Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di
riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze
di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla
regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento del sostegno
(es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata
osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando pubblico e suoi allegati, dalla
normativa regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia
di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non
rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale.
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22. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art.62 del Reg.(UE)n.1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di
sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del
rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo
erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come
definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art.62 del Reg. (UE)
n.1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 20072013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di
mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente
le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte
all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari sia del personale che
eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo
sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di
esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione della fase di
presentazione delle DdS saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste
dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.
23. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste
dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di aiuti de minimis,
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il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea, il Ministero dello
sviluppo economico, in attuazione dell’art. 14 della Legge 115 del 2014, ha istituito, presso la Direzione
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il “Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato” (RNA). Il Registro è concepito per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di
misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di
tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite
visure che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in qualunque
settore negli ultimi esercizi.
Nell’attuazione del presente bando, il GAL espleterà gli adempimenti di competenza concernenti gli aiuti
di stato, anche mediante l’eventuale accesso al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
24. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel bando pubblico, si rimanda a quanto
previsto dal Reg. UE 1305/2013 e dal PSR Puglia 2014-2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle
spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari
di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
a) collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo e
monitoraggio delle Domande di Sostegno e delle Domande di pagamento;
b) non produrre false dichiarazioni;
c) dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali
variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente
bando pubblico e dai successivi atti amministrativi correlati;
d) garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei
Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al
D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo
n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).
In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1
“È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del
beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del
contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
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associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale
applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno
per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione
oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché
la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata
definitivamente accertata:
a.
b.
c.
d.
e.

dal soggetto concedente;
dagli uffici regionali;
dal giudice con sentenza;
a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione
sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero
di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca
parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche
escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione
del secondo provvedimento (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017).
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80%
degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il
soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione
di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a
quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la
procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini concessi.
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In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di
parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi
legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Articolo 2, comma 2
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi
ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge
regionale 26 ottobre 2006, n.28”.
Tutte le azioni di informazione e di pubblicità, pena la non ammissibilità della relativa spesa, devono fare
riferimento al sostegno del FEASR riportando: l’emblema dell’Unione, l’emblema nazionale e l’emblema
regionale e il riferimento al sostegno da parte del PSR e secondo quanto previsto dalla vigente normativa
europea.
Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo
di cinque anni successivi all’erogazione del saldo.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio preposto ai controlli
in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell’assegnazione dei contributi
con recupero dei fondi già percepiti.
Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato
nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 e dalle Linee
guida approvate dalla Regione Puglia.
Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali
dell’operazione considerata, in quanto parte integrante dell’operazione cofinanziata.
25. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando pubblico, potranno
essere richieste al GAL al seguente indirizzo di posta elettronica gal@galcapodileuca.it – Tel. 0833
542342.
I dati acquisiti nell’ambito del presente bando pubblico saranno trattati nel rispetto della normativa
vigente (D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) e [Reg. (UE) n.
2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)].
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Il Responsabile Unico del Procedimento è Dott. Giosuè OLLA
ATZENI.
26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa
vigente ed in particolare al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e
tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Capo di Leuca s.c.ar.l.
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non può
godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi
di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale
accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.
In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far
valere i suoi diritti così come previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE)
n. 2016/679.
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Allegato n. 1
Dichiarazione Requisiti, Impegni ed Obblighi
Al G.A.L. Capo di Leuca Scarl
Piazza Pisanelli - Palazzo Gallone
73039 – TRICASE (Le)
Oggetto:

PSR Puglia 2014-2020
Azione 4 – Creazione e sviluppo di attività extra agricole nel Capo di Leuca Intervento
INTERVENTO 4.3 – SPERIMENTAZIONE DI VARIETA’ COLTURALI ARBOREE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

_l_ sottoscritt ________________________________ nat_ a ______________________________________

il

______________________________ residente nel Comune di ___________________________________ Via
___________________________________ CAP _________ Prov. ________ Tel.___________________ Codice
Fiscale

__________________________________

cell. _____________________________________ email

___________________________________ PEC ____________________________________________ nella sua
qualità di

(1)

______________________________________________________________________

________________________________con

Partita

IVA

n.

della

(2)

__________________________

CUUA:_________________________e sede legale nel Comune di _________________________________ Prov.
___________ C.A.P. _________________ via/piazza _____________________________ n.________ ,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni,
D I C H I A R A



di possedere partita IVA n. ____________________________
che l’impresa è iscritta al numero _______________ del Registro delle Imprese (REA) della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di ______________________ e che non risulta
essere in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, ove previsto;
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di rientrare tra i soggetti beneficiari di cui al paragrafo 7 del bando;
di risultare titolare di fascicolo aziendale regolarmente costituito, aggiornato e validato;
di essere proprietari e/o possessori di terreni olivicoli colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa e degli
immobili oggetto dell’intervento, nelle forme previste dalla legge, di durata almeno pari al periodo previsto
per la stabilità delle operazioni (almeno otto anni), di cui agli indirizzi procedurali generali del PSR. In caso
di conduzione in affitto il contratto registrato deve avere, alla data di presentazione della DDS, una durata
residua di almeno otto anni (compreso il periodo di rinnovo automatico);
di non essere “imprese in difficoltà” ai sensi dell’ art. 2 punto 14 del REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014
DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014;
di non essere stato destinatario di sanzione amministrativa contestata ai sensi dell’art. 18 bis del comma 2)
del D. Lgs 214/2005;
di essere nelle condizioni di “assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell’Unione Europea” (art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016);
di non presentare situazioni ostative al rilascio dell’informativa Antimafia non interdittiva, ove previsto;
di non presentare più di una candidatura nell’ambito del presente bando pubblico;
Inoltre, il beneficiario degli aiuti dovrà rispettare le seguenti condizioni:
che l’intervento e la sede operativa del beneficiario ricadono nel territorio dei Comuni indicati al paragrafo
5 “Localizzazione”;
che la realizzazione degli interventi, inclusi nelle spese del Piano Aziendale, è prevista esclusivamente in
terreni esistenti, regolarmente accatastati;
che l’investimento è coerente con le finalità e gli obiettivi del presente bando;
di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per reati
contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità
di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs.
n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII
capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti);
in caso di società, di non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di
cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) D.Lgs. n. 231/01;
di non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non essere in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e/o non essere in presenza di un
procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi
concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente concessi
nell’ambito della stessa tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del
PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in
corso un contenzioso;
di non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito della
stessa tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
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di non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di recupero
delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della stessa tipologia
d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
di aver provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti liquidati
sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario nell’ambito
del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013, ove ricorra;
di non aver richiesto, per il medesimo intervento, altri contributi a valere su qualsiasi “fonte di aiuto”.
di non aver ottenuto per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS altri contributi pubblici e/o
detrazioni fiscali;
di essere supportati da un Piano aziendale (come da Allegato 3 al bando);
di riguardare impianti arborei regolarmente autorizzati dalla normativa vigente;
di prevedere investimenti di cui al paragrafo 10 del bando;
Inoltre, il beneficiario si obbliga:





a aprire/o aggiornare prima della redazione del Progetto e della presentazione della DdS, il Fascicolo
Aziendale ai sensi della normativa dell'OP AGEA;
a rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.;
a rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del
Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;

Inoltre, il beneficiario si impegna:


a mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 8 “Condizioni di ammissibilità” del Bando, per
tutta la durata della concessione;



ad attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima Domanda
di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario;
a far transitare sul conto corrente dedicato tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa
realizzazione dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi
propri o derivanti da linee di finanziamento bancario);
a non utilizzare il conto corrente dedicato per operazioni non riferibili agli interventi ammessi al sostegno
pubblico, limitando le uscite esclusivamente alle spese sostenute per l’esecuzione dell’intervento
finanziato;
a mantenere attivo il conto corrente dedicato per l’intera durata dell’investimento e di erogazione dei
relativi aiuti;
a osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;
a non alienare e mantenere la destinazione d’uso degli investimenti oggetto di sostegno per almeno cinque
anni a partire dalla data di erogazione del saldo;
a osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati, nonché nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e
dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
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a osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili a secondo
quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
in caso di ammissione a finanziamento, a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di
benefici;
mantenere la localizzazione delle attività produttive”;
mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto;
a comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato in conformità al
paragrafo 21 “varianti e proroghe, sanzioni e revoche”;
a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al controllo
ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione
tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
a custodire in sicurezza, fino a cinque anni dalla data di erogazione del saldo, i documenti giustificativi di
spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche
in capo ai competenti organismi;
a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo
dell’Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento FEASR, Misura 19, Sottomisura 19.2, Azione 4,
Intervento 4.3, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
a restituire l’aiuto riscosso, nel rispetto delle procedure AGEA o aumentato degli interessi legali nel
frattempo maturati, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa
comunitaria, nazionale, regionale e dal Bando, nonché degli impegni assunti con la presente dichiarazione;
a consentire ai Funzionari della Regione Puglia e del GAL Capo di Leuca l’accesso al fascicolo aziendale
cartaceo detenuto presso il CAA al fine di effettuare le verifiche che la Regione Puglia e il GAL Capo di Leuca
riterranno necessarie;
a partecipare, qualora beneficiario dell’intervento 4.3, alle modalità organizzative/promozionali/formative
organizzate dal GAL nell’ambito dell’attuazione della Strategia di sviluppo locale “Il Capo di Leuca e le Serre
Salentine”;

di essere consapevole che:
 preliminarmente alla realizzazione degli interventi devono essere obbligatoriamente posseduti tutti i
necessari titoli abilitativi e/o autorizzazioni degli enti competenti;
 eventuali pagamenti non transitati nell’apposito conto corrente dedicato, non potranno essere ammessi
agli aiuti ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della DdS (progettazione, acquisizioni
autorizzazioni, ecc.) purché sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando pubblico sul BURP e
pagate con modalità che consentano la tracciabilità del pagamento stesso;
 non sono consentiti pagamenti in contanti;
di essere a conoscenza:
 dei motivi di irricevibilità della domanda di sostegno e dell’esito sfavorevole dell’istruttoria tecnico
amministrativa riportati nel paragrafo 17 “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione del sostegno”
del Bando;
 delle procedure previste dal Bando in oggetto e della normativa richiamata nello stesso, impegnandosi a
rispettarle per l’intero periodo di assunzione degli obblighi;
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infine, di:
 esonerare gli Organi comunitari, le Amministrazioni statale e regionale, il GAL Capo di Leuca da qualsiasi
responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e dell’esercizio delle opere,
dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di sollevare le Amministrazioni stesse da
ogni azione o molestia;
 autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 Codice Privacy e del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), il GAL Capo di Leuca, la Regione Puglia, lo Stato
Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito
dei trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa
progettuale proposta, e che in esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Allega alla presente:


fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.

____________________________
Luogo – data

_____________________________________
Firma (3)

1) Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”;
2) Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.;
3) La firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000.
N.B.: Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni pertinenti.
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
PIANO DI AZIONE LOCALE “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine”
FONDO F.E.A.S.R

MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"
SOTTOMISURA 19.2 " SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA
STRATEGIA"

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO

AZIONE 4 – CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE NEL CAPO DI LEUCA
INTERVENTO 4.3 –SPERIMENTAZIONE DI VARIETA’ COLTURALI ARBOREE

ALLEGATO 2 - Dichiarazione Vincoli
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Allegato n. 2
Dichiarazione Vincoli
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a________________________________________ codice fiscale _____________________
nato/a a _________________________________________ (prov. ______) il ___________________
residente a _____________________ (prov. ______) indirizzo e n. civico ____________________________
In qualità di titolare/rappresentante legale/mandatario dell’impresa _______________________________
P. Iva/C. Fisc. _________________________ con sede nel Comune di____________________ (prov. _____)
E
Il sig. ________________________________________________Nato a _____________________________
il ________________ , residente in _______________________________Via ________________________
n° _________ CAP ________________________ CF: ____________________________________________
Iscritto al n. _____________ dell’Albo/Collegio _________________________________________________
in relazione a quanto previsto dal bando pubblico Azione 4 – Creazione e sviluppo di attività extra agricole
nel Capo di Leuca Intervento - Intervento 4.3 – “SPERIMENTAZIONE DI VARIETA’ COLTURALI ARBOREE“.
CONSAPEVOLI
delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro
uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
D I C H I A R A NO
l’assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali sui
terreni interessati dagli interventi previsti nel piano aziendale
AUTORIZZANO
il GAL Capo di Leuca s.c.a r.l. al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla
presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Allegano alla presente:
- Fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto

_______________________________
(Luogo- data)

(firma e timbro del tecnico incaricato)

(firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa)
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Allegato 3
Piano Aziendale

Oggetto:

PSR Puglia 2014-2020
Azione 4 – Creazione e sviluppo di attività extra agricole nel Capo di Leuca Intervento
Intervento 4.3 – “SPERIMENTAZIONE DI VARIETA’ COLTURALI ARBOREE“.

Il Piano aziendale deve fornire le informazioni necessarie alla descrizione dell’iniziativa proposta, anche per
quanto riguarda il relativo rapporto con il contesto rurale locale. In particolare, devono essere descritti gli elementi
essenziali che caratterizzano gli interventi/attività che si intendono sviluppare, per consentire una visione
complessiva dei fattori che caratterizzano l’impresa e gli obiettivi che si intendono raggiungere.
In particolare, il piano evidenzia:
1) le informazioni relative al richiedente e la tipologia dell’impresa;
2) i dati di sintesi sull’iniziativa proposta;
3) la descrizione dell’iniziativa progettuale;
4) la tipologia dell’investimento proposto e relativi incrementi produttivi;
5) la capacità di creare o rafforzare le filiere;
6) il quadro economico riepilogativo (descrizione delle tipologie di investimento e delle spese previste);
7) il cronoprogramma per la realizzazione degli investimenti previsti.

1. INFORMAZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE
Ragione o Denominazione Sociale

 Agricoltore/Impresa già esistente

 Agricoltore/Impresa di nuova costituzione

1

Forma Giuridica
Codice Fiscale

P.IVA

PEC
Mail
2. DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA PROPOSTA
Oggetto dell’iniziativa
Comune
Localizzazione geografica

Provincia

Indirizzo
Dati catastali Foglio

Mappale

Particella

Imprese di nuova costituzione le entità:
- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA come impresa non attiva o che abbiano presentato la Comunicazione Unica alla CCIAA
(ossia di avvenuta costituzione entro 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando sul BURP).

1
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Intervento ricadente in area parco e/o riserva naturale *

□ SI □ NO

* Produrre documentazione urbanistica a supporto della localizzazione geografica
3. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA PROGETTUALE
Illustrare l’oggetto dell’iniziativa progettuale proposta riportando sinteticamente gli elementi essenziali che
contraddistinguono le attività di miglioramento e rifunzionalizzazione agricola, colturale e di rigenerazione
agroambientale e paesaggistica dei terreni ubicati nella zona infetta da xylella fastidiosa.
Nello specifico, descrivere:
a) La situazione ex-ante al piano di investimenti proposto;
b) L’iniziativa progettuale e la/e tipologia/e di impianto/i arborei che si intendono sviluppare;
c) gli obiettivi che si intendono raggiungere con il piano di investimenti proposto;
d) la capacità dell’iniziativa progettuale di contribuire alla rifunzionalizzazione agricola e alla rigenerazione
agroambientale e paesaggistica e/o alla sperimentazione di nuove colture e/o produzioni agricole;
Inserire le informazioni sopra richieste

4. TIPOLOGIA DELL’INVESTIMENTO PROPOSTO E RELATIVI INCREMENTI PRODUTTIVI
Descrivere sinteticamente in quale/i ambito/i si inserisce la tipologia di investimento proposto
Attività di miglioramento e rifunzionalizzazione agricola attraverso lo sviluppo di nuove colture agricole
mediante il reimpianto di nuove cultivar d’olivo resistenti al batterio della xylella Fastidiosa
Inserire contenuti relativi all’investimento proposto

Attività di miglioramento del paesaggio rurale e/o di tutela e salvaguardia della biodiversità, attraverso la
piantumazione di colture arboree tipiche/autoctone
Inserire contenuti relativi all’investimento proposto

Attività di miglioramento e rifunzionalizzazione agricola attraverso lo sviluppo di nuove colture agricole
mediante il reimpianto di altre piante resistenti (piante da frutto, vigneti per produttori titolari di
autorizzazione al reimpianto, piante utilizzate nell’industria della cosmesi, della farmaceutica e del tessile)
Inserire contenuti relativi all’investimento proposto

Attività di estirpazione e reimpianto previste nel progetto (1)
ESTREMI CATASTALI
Comune

foglio

particella

LOCALITÀ

PIANTE DI ULIVO/ALTRE PIANTE
estirpazione

rempianto
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(1) Si specifica che, nell’ambito delle particelle iscritte nel Fascicolo Aziendale interessate dal piano di investimento, il numero di
piante da reimpiantare non può essere inferiore alle piante eradicate.

Incremento della produzione standard dell’azienda agricola

Incremento della produzione standard dell’azienda agricola (IPS)

□
□
□

IPS < 50%
50% > IPS < 100%
IPS > 100%

Descrivere brevemente l’incremento della produzione standard in relazione alla tipologia delle colture che si intende o si intendono
sviluppare

5. INNOVATIVITA’ DEL PROGETTO E CAPACITÀ DI CREARE O RAFFORZARE LE FILIERE
Illustrare sinteticamente il carattere innovativo del progetto e la capacità dello stesso di promuovere intese
finalizzate alla rifunzionalizzazione agricola a alla rigenerazione agroambientale e paesaggistica.
Inserire le informazioni sopra richieste relative al carattere innovativo e l’elenco dei soggetti con i quali si sottoscrivono i protocolli
d’intesa

6.

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Quantità

Illustrare il piano economico, descrivendo sinteticamente le lavorazioni richieste, i beni e i servizi individuati per
la realizzazione dell’iniziativa progettuale.
Descrizione dei beni di
investimento

Fornitore

Numero
preventivo

Importo totale
delle spese
previste
(IVA esclusa)

Importo delle spese
in domanda
(IVA esclusa)

A) costi per le operazioni di espianto delle piante danneggiate dal batterio della xylella fastidiosa,
quali costi correlati alle operazioni di eliminazione delle ceppaie, della parte aerea e
all'allontanamento delle stesse (tali costi dovranno essere parametrati sulla base del Listino prezzi
delle Opere Pubbliche della Regione Puglia);

Totale macrovoce A

13466

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

B) costi per le operazioni di impianto necessari alla messa a dimora delle piante (tali costi dovranno
essere parametrati sulla base del Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia);

Totale macrovoce B
C) costi piante;

Totale macrovoce C
D) Onorari di consulenti, progettisti per la progettazione degli investimenti di cui sopra, costi per
le analisi fisico-chimiche del suolo, nonché spese generali sino a un massimo del 12%
dell’investimento ammesso a finanziamento.

Totale macrovoce D
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)

7. CRONOPROGRAMMA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Descrivere le fasi e i tempi di realizzazione del piano di investimento proposto.
Si precisa che, come previsto dall’art. 17 del bando, gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro 12 mesi dalla
data del provvedimento di concessione del sostegno.

Firma del tecnico incaricato

Firma del richiedente
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VERIFICA DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI
REG. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17/12/2013
REG. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014

Domanda

CHECK LIST VALUTAZIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
per i costi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una
verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a
costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l’esame di un comitato di valutazione
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
CUAA (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INVESTIMENTO

AZIONE :
INTERVENTO :

AZIONE 4 – CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE NEL CAPO DI LEUCA
INTERVENTO 4.3 – SPERIMENTAZIONE DI VARIETA’ COLTURALI ARBOREE

Tipologia intervento:
Intervento:
Sottointervento:
Voci di spesa:

L'ammissibilità dei costi dell'operazione è stata verificata mediante :
b - Confronto tra preventivi
b1 - Confronto tra almeno tre preventivi in concorrenza
b2 - Confronto di preventivi - Deroga per beni e attrezzature afferenti impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili;

b3 - Confronto di preventivi - Deroga per progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o impianti specialistici);
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RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n. 1 - DENOMINAZIONE DITTA
P.IVA - Codice Fiscale
Del

OFFERTA n.
RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n. 2 - DENOMINAZIONE DITTA
P.IVA - Codice Fiscale
Del

OFFERTA n.
RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n. 3 - DENOMINAZIONE DITTA
P.IVA - Codice Fiscale
Del

OFFERTA n.
RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n. 4 - DENOMINAZIONE DITTA
P.IVA - Codice Fiscale
OFFERTA n.

Del
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CONFRONTABILITA' DELLE OFFERTE

descrizione beni/servizi confrontabile
OFFERTA n. 1

si

no

OFFERTA n. 2

si

no

OFFERTA n. 3

si

no

si

no

OFFERTA n. 4

NB: le offerte non confrontabili devono essere escluse dai successivi controlli, ma devono restare almeno tre offerte da valutare
CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZIALITA' DELLE OFFERTE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE differente
OFFERTA n. 1

si

no

OFFERTA n. 2

si

no

OFFERTA n. 3

si

no

OFFERTA n. 4

si

no
Indirizzo SEDE LEGALE differente

OFFERTA n. 1

si

no

OFFERTA n. 2

si

no

OFFERTA n. 3

si

no

OFFERTA n. 4

si

no
Numero di TELEFONO differente

OFFERTA n. 1

si

no

OFFERTA n. 2

si

no

OFFERTA n. 3

si

no

OFFERTA n. 4

si

no
Numero di FAX differente

OFFERTA n. 1

si

no

OFFERTA n. 2

si

no

OFFERTA n. 3

si

no

OFFERTA n. 4

si

no
E-MAIL / PEC differente

OFFERTA n. 1

si

no

OFFERTA n. 2

si

no

OFFERTA n. 3

si

no

OFFERTA n. 4

si

no
Layout offerta differente

OFFERTA n. 1

si

no

OFFERTA n. 2

si

no

OFFERTA n. 3

si

no

OFFERTA n. 4

si

no
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Se uno o più elementi sopra considerati sono risultati (tra due o più offerte) coincidenti, si procede alla verifica che le offerte siano indipendenti mediante analisi delle visure camerali degli intestatari
delle offerte
CONTROLLO VISURE CAMERALI

differente
DENOMINAZIONE

si

no

DATA DI ISCRIZIONE

si

no

CODICE ATECO

si

no

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

si

no

SOCI

si

no

ALTRO (descrivere)

si

no

ESITO DEL CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZIALITA' DELLE OFFERTE

OFFERTA n. 1

positivo

negativo

OFFERTA n. 2

positivo

negativo

OFFERTA n. 3

positivo

negativo

OFFERTA n. 4

positivo

negativo

VALUTAZIONE OFFERTE (ragionevolezza dei costi)
Sulla base delle informazioni sopra riportate, si procede alla comparazione delle sole offerte con esito positivo prendendo in considerazione il prezzo
complessivo di tutti i singoli beni descritti. Sulla base del raffronto dei preventivi sopraelencati , ai sensi dell’art. 48, par. 2, lettera e) del Reg. (UE) N. 809/2014,
l’offerta n. _____ è valutata congrua ai fini dell’ammissibilità agli aiuti del PSR in quanto risulta essere la più bassa oppure in quanto economicamente più
vantaggiosa, oppure risulta essere la sola rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o dell'attrezzatura afferenti ad impianti o processi innovativi per i
quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili, oppure risulta essere la sola rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o
dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o impianti specialistici);
più bassa

economicamente più
vantaggiosa

si

in base al prezzo ed ad almeno uno dei
seguenti ulteriori criteri :

o Completezza caratteristiche funzionali
o Capacità di lavoro
o
o
o
o

Tempi di consegna
Caratteristiche riferite a consumo energetico o a rispetto ambiente
Assistenza tecnica
Altro

rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o
dell'attrezzatura afferenti ad impianti o processi

SI

Presenza della relazione
tecnico/economica redatta e

SI

NO

rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o
dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i

SI

Presenza della relazione
tecnico/economica redatta e

SI

NO

PARTITA IVA / CODICE
FISCALE

Importo preventivo
Imponibile
IVA

Offerta approvata

OFFERTA n. 1

SI

NO

OFFERTA n. 2

SI

NO

OFFERTA n. 3

SI

NO

OFFERTA n. 4

SI

NO
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SOTTOSCRIZIONE DELLA CHECK-LIST DI CONTROLLO DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI
Legale Rappresentante
Codice fiscale

data

Firma
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
PIANO DI AZIONE LOCALE “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine”

FONDO F.E.A.S.R
MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"
SOTTOMISURA 19.2 " SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA
STRATEGIA"

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO
AZIONE 4 – CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA’ EXTRA AGRICOLE
NEL CAPO DI LEUCA
INTERVENTO 4.3– SPERIMENTAZIONE DI VARIETA’ COLTURALI
ARBOREE

ALLEGATO 5
Protocollo d’Intesa
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Oggetto:

Azione 4 – Creazione e sviluppo di attività extra agricole nel Capo di Leuca Intervento
Intervento 4.3 – “SPERIMENTAZIONE DI VARIETA’ COLTURALI ARBOREE“.
Schema protocollo d’intesa con associazioni di categoria coinvolte nel progetto”.

SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’AZIENDA __________________________________________ e
l’ASSOCIAZIONE/I DI CATEGORIA ____________________________________ coinvolta/e nel progetto

Il/La Sig./a _________________________________________, in qualità di titolare/rappresentante legale
della________________________________ con sede legale in_________________________ alla Via/ Piazza
________________________ n. ____, iscritta alla CCIAA di___________ con partita IVA _________;
E
Il/La Sig./a _________________________________________, in qualità di rappresentante legale
dell’associzione________________________________ con sede legale in_________________________ alla
Via/ Piazza ________________________ n. ____;
(aggiungere partner, se ritenuto necessario o modifica in caso di aggregazione)

premesso che


l’azienda _________(azienda proponente)__________________ intende presentare domanda di sostegno
nell’ambito del bando pubblico emesso dal GAL Capo di Leuca s.c.ar.l. relativo all’Intervento 4.3. –
“SPERIMENTAZIONE DI VARIETA’ COLTURALI ARBOREE“, in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale
(SSL) “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine”, finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della
Regione Puglia;



la domanda di sostegno contiene un progetto di rifunzionalizzazione agricola e/o di rigenerazione
agroambientale del paesaggio rurale finalizzato _______________ (descrivere in sintesi i contenuti del progetto)
_____________________________________________________________________________;



l’associazione __________ (associazione partner) ____________________ manifesta il suo l’interesse,
dichiarando
la
seguente
collaborazione
o
svolgendo
il
seguente
ruolo
_____________________________________________________________________________;

tutto quanto sopra premesso, facente parte sostanziale ed integrante del presente protocollo
LE PARTI CONVENGONO
1 – Oggetto dell’accordo
Le parti, nell’ambito delle rispettive attività, con il presente Protocollo si impegnano a creare una proficua
collaborazione, finalizzata all’attuazione del progetto candidato nell’ambito del bando pubblico relativo
all’Intervento 4.3 – “SPERIMENTAZIONE DI VARIETA’ COLTURALI ARBOREE“ e al perseguimento degli obiettivi
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di sviluppo e miglioramento delle reciproche condizioni aziendali, come di seguito meglio specificati, anche
creando le necessarie sinergie con altri soggetti del territorio;

2 – Obiettivi e interventi
L’azienda _________ (azienda proponente) __________________ intende avvalersi della collaborazione
dell’azienda partner_________________________________________________ per il raggiungimento del/i
seguente/i obiettivo/i _____________________________________________________________________.
Nello specifico, il progetto di rifunzionalizzazione agricola e/o di rigenerazione agroambientale del paesaggio
rurale proposto dall’azienda ___________ (azienda proponente) ______________ prevende i seguenti interventi
/azioni:


(descrivere)


L’associazione __________ (associazione partner) ____________________, nell’ambito del progetto sopra
descritto si impegna a:


(descrivere)


3 – Durata dell’accordo
Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata quinquennale, finalizzata a
garantire il rispettare gli obblighi e gli impegni rinvenienti dal bando e dalla normativa europea. Le parti si
riservano fin d’ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o
rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire prima della scadenza
del Protocollo stesso.
4 – Disposizioni finali
Il presente protocollo d’Intesa, previo accordo tra le parti, potrà essere modificato o integrato in ogni momento
per esigenze specifiche, fatti salvi le finalità e gli obiettivi che lo hanno originato.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data ________________
Il titolare/rappresentante legale dell’azienda
___________ (azienda proponente) __________

Il rappresentante legale dell’associazione di categoria
___________ (associazione partner) _____________
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PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
PIANO DI AZIONE LOCALE “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine”
FONDO F.E.A.S.R

MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"
SOTTOMISURA 19.2 " SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA
STRATEGIA"

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO

AZIONE 4 – CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE NEL CAPO DI LEUCA
INTERVENTO 4.3 – SPERIMENTAZIONE DI VARIETA’ COLTURALI ARBOREE

ALLEGATO 6 - Dichiarazione certificazione relativa ai
familiari conviventi e Dichiarazione iscrizione CCIAA
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Allegato n. 6
Dichiarazione certificazione relativa ai familiari conviventi / iscrizione camerale

Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai familiari conviventi, ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Oggetto: PSR Puglia 2014-2020
Azione 4 – Creazione e sviluppo di attività extra agricole nel Capo di Leuca Intervento
Intervento 4.3 – “SPERIMENTAZIONI COLTURALI ARBOREE”
Il/La

sottoscritto/a_____________________________________________________

nato/a

_____________________________________ il ____/____/_____ residente nel Comune di
_____________________________ Via

_______________________________ CAP ________

Prov. _____ Tel. _________________________ Codice Fiscale _________________________
nella

sua

qualità

di

titolare/legale

rappresentante

dell’impresa

__________________________________ della _________________________________________
(Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.), con Codice
Fiscale/Partita IVA n. ______________________________ e sede legale nel Comune di
_______________________________CAP___________ Via ______________________________ ,
CONSAPEVOLE
delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti
falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), e successive modificazioni ed integrazioni,
DICHIARA
di avere i seguenti familiari maggiorenni conviventi:
cognome e nome

data nascita

luogo di nascita

codice fiscale

2

rapporto di
parentela
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di non avere familiari maggiorenni conviventi

__________, lì __________

Firma del legale rappresentante1
-----------------------------------------------------------

La dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del
D.Lgs 159/2011

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.

1

3
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Allegato n. 6
Dichiarazione certificazione relativa ai familiari conviventi / iscrizione camerale
Solo in caso di società:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000).
Compilare tutte le sezioni in stampatello

Il sottoscritto
nato a

il
Nome__________________________Cognome
Via

residente a

codice fiscale

nella sua qualità di
dell’Impresa
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo
Denominazione:
Forma giuridica:
Sede:
Sedi secondarie e
Unità Locali

Codice Fiscale:
4
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Data di costituzione
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI
Numero componenti in carica

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti
OGGETTO SOCIALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

5

CODICE FISCALE

13480

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

Allegato n. 6
Dichiarazione certificazione relativa ai familiari conviventi / iscrizione camerale

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

RESIDENZA

CODICE FISCALE

COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) **
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

6

CODICE FISCALE

13481

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

Allegato n. 6
Dichiarazione certificazione relativa ai familiari conviventi / iscrizione camerale

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O
COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO
UNICO)***
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________

*

I procuratori e i procuratori speciali: Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell’art.
91, comma 5 del D.Lgs 159/2011*, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.
N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano
legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., a stipulare i
relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in
generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da
impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.
*Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011: “Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter
determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’ impresa”.(cfr. circolare del Ministero dell’Interno n.
11001/119/20(8) del 05/11/2013).

**

Organismo di vigilanza: l’art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano
effettuati, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di
cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

***

Socio di maggioranza: si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o
azioni della società interessata”.
N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

7
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Allegato n. 6
Dichiarazione certificazione relativa ai familiari conviventi / iscrizione camerale
La documentazione dovrà, invece, essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società
interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50%
del capitale sociale.
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato
Sez. V.

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni
dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto
che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai
soggetti destinatari delle verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art.
86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all’ art. 85 del

D.Lgs. 159/2011) l’istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall’ art. 92,
commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011..

8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
PIANO DI AZIONE LOCALE “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine”
FONDO F.E.A.S.R

MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"
SOTTOMISURA 19.2 " SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA
STRATEGIA"

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO

AZIONE 4 – CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE NEL CAPO DI LEUCA
INTERVENTO 4.3 –SPERIMENTAZIONE DI VARIETA’ COLTURALI ARBOREE

ALLEGATO 7 - Dichiarazione Liberatoria
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Allegato n. 7
Dichiarazione Liberatoria
(Su carta intestata della ditta fornitrice)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE
Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________

nato/a

a

______________________ prov. _____ il _____________________ e residente a
___________________ prov. _____ in via _________________________________________ in
qualità

di

titolare

(o

di

rappresentante

legale)

dell’impresa

____________________________________con sede in ______________________________ prov.
_________ , via ______________________ n ______ Codice Fiscale ________________________
Partita IVA _________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
che le seguenti fatture:
N° fattura

Data fattura

Imponibile

Iva

Totale

emesse nei confronti della ditta ______________________________________________ con sede
in
_______________________________________
prov.
_________
via
_____________________________ n ______ Codice Fiscale ________________________ Partita
IVA ________________________________ sono state da questa interamente pagate nelle
seguenti date e con le seguenti modalità:
N° fattura

Data fattura

Importo

Data
pagamento

Modalità
pagamento
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Allegato n. 7
Dichiarazione Liberatoria

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:
 non gravano vincoli di alcun genere
 non sono state emesse note di accredito
 non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.

……………………………….……, lì ………………………….

Firma1 e Timbro
__________________________

1

Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE
“CAPO DI LEUCA S.C. A R.L.”

FONDO F.E.A.S.R
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
PIANO DI AZIONE LOCALE “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine”
MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"
SOTTOMISURA 19.2 " SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA"

TABELLA DI RAFFRONTO
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL SIAN E DOCUMENTAZIONE
AZIONE 4 – CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE NEL CAPO DI LEUCA
INTERVENTO 4.3– SPERIMENTAZIONE DI VARIETA’ COLTURALI ARBOREE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 25/02/2022
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TABELLA DI RAFFRONTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL SIAN
E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL BANDO PUBBLICO
AZIONE 4 – CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE NEL CAPO DI LEUCA
INTERVENTO 4.3– SPERIMENTAZIONE DI VARIETA’ COLTURALI ARBOREE
(CFR. PARAGRAFI 14 DEL BANDO PUBBLICO)
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL SIAN

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL’AVVISO
PUBBLICO

14.1. Documentazione di carattere generale
DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

1. copia del documento di identità in corso di
validità del richiedente;

CERTIFICATO ATTRIBUZIONE PARTITA IVAA/VISURA
CATASTALE

2. certificato di attribuzione del numero di Partita
IVA con indicazione del codice ATECO dei
settori oggetto di sostegno;

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA
IVA/VISURA DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIAA)

3. visura camerale aggiornata, ove previsto;

CERTIFICATO O VISURA DELLA C.C.I.A.A. RELATIVI
ALL'IMPRESA RICHIEDENTE, NULLA OSTA
ANTIMAFIA

4. certificato in originale della CCIAA (anche se
trattasi di impresa non attiva) di data non
anteriore a sei mesi - dal quale si evinca che
l’impresa non è in stato di fallimento,
concordato preventivo o amministrazione
controllata;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEGLI
ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445,
RIGUARDANTE TUTTI GLI IMPEGNI, OBBLIGHI E
PRESCRIZIONI PREVISTI DAL BANDO

5. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000, relativa al possesso dei
requisiti del richiedente e sul rispetto degli
impegni e degli obblighi previsti dal presente
bando pubblico, di cui all’Allegato1;

CERTIFICATO
GIUDIZIALE
DURC

GENERALE

DEL

CASELLARIO

6. certificato Casellario Giudiziale;
7. documento di Regolarità Contributiva (DURC);
8. in caso di richiesta da parte di società, copia
conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e
visura storica da cui si evinca l’elenco soci
aggiornato alla data di presentazione della
domanda;

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
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DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO
COMPETENTE/DEGLI ORGANI COMPETENTI O
APPOSITO DOCUMENTO CON IL QUALE SI APPROVA
IL PROGETTO, DICHIARAZIONE DELL'IMPEGNO A
REALIZZARE IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO; SI
INCARICA IL LEGALE RAPPRESENTANTE

9. in caso di richiesta da parte di società, copia
dell’atto con cui l’Organo amministrativo o
l’Assemblea dei soci approvi il/i progetto/i di
investimento e la/e relativa/e previsione/i di
spesa, con l’autorizzazione al Legale
Rappresentante a presentare la domanda di
sostegno;

14.2 DOCUMENTAZIONE PROBANTE I TITOLI DI PROPRIETA’ O DI POSSESSO E IL POSSESSO DEI
TITOLI ABILITATIVI E L’AUTORIZZAZINE ALL’IMPIANTO
1. copia del titolo di proprietà o di possesso
degli immobili oggetto dell’intervento,
nelle forme previste dalla legge, di durata
almeno pari al periodo previsto per la
stabilità delle operazioni (almeno otto
anni), di cui agli indirizzi procedurali
generali del PSR. In caso di conduzione in
affitto il contratto registrato deve avere,
alla data di presentazione della DDS, una
durata residua di almeno otto anni
(compreso il periodo di rinnovo
automatico). Qualora il contratto non copra
la predetta durata, ed esclusivamente per i
terreni sui quali è prevista la realizzazione
di
investimenti,
dichiarazione
di
consapevolezza dell’impegno, da parte del
richiedente affittuario, all’estensione della
durata del contratto al fine di garantire la
durata residua di otto anni. In caso di
ammissione agli aiuti il beneficiario dovrà
presentare, a corredo della prima domanda
di pagamento, copia del “nuovo” contratto
di affitto, pena la revoca dei benefici
concessi. Non sono ammessi ai benefici
interventi su terreni condotti in comodato
d’uso;;

TITOLO DI POSSESSO/CONDUZIONE
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AUTORIZZAZIONE, RESA DAL PROPRIETARIO
DELL'IMMOBILE ALLA REALIZZAZIONE
DELL'INVESTIMENTO

NEL CASO DI CONTRATTO DI AFFITTO O
COMODATO, AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL
PROPRIETARIO DEL TERRENO E/O DI TUTTI I
COMPROPRIETARI ALLA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE PREVISTE DAL PIANO AZIENDALE ALLEGATO
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

13489

2. autorizzazione del legittimo proprietario
degli immobili, espressa nelle forme
previste dalla legge, a eseguire gli interventi
e in merito alla conseguente assunzione
degli
eventuali
impegni
derivanti
dall’intervento proposto a finanziamento
(per le situazioni diverse dalla piena
proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di
possesso);
3. autorizzazione del coniuge, alla conduzione
e alla realizzazione degli investimenti
previsti, nel caso di comproprietà tra
coniugi in regime di comunione di beni; in
tutti gli altri casi di comproprietà apposito
contratto di affitto regolarmente registrato
e di durata come sopra indicato;

AUTORIZZAZIONI E PERMESSI

4. richiesta
autorizzazione
all’espianto
presentata
al
Servizio
Territoriale
Agricoltura Lecce della Regione Puglia, per
impianti di vigneti e uliveti;

PARERI, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI,
PROVVEDIMENTI E
DICHIARAZIONI/COMUNICAZIONI DI PARTE,
PREVISTI DALLE NORME VIGENTI

5. autorizzazioni degli enti competenti per la
realizzazione degli impianti arborei previsti
dal presente avviso (reimpianto di nuove
cultivar d’olivo resistenti al batterio della
Xylella Fastidiosa, impianto di nuovi vigneti
di uva da vino o di altre piante resistenti).
Tali
autorizzazioni
devono
essere
possedute alla data di presentazione della
domanda di sostegno. Eventuali richieste
prive delle necessarie autorizzazioni
saranno ritenute non ammissibili a
contributo per le particelle interessate;

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE GLI
AIUTI E DEL TECNICO ABILITATO ATTESTANTE
L'ASSENZA DI VINCOLI DI NATURA URBANISTICA,
AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDROGEOLOGICA E
DEI BENI CULTURALI NEL CASO DI REALIZZAZIONE

6. dichiarazione del richiedente gli aiuti e del
tecnico abilitato incaricato attestante
l’assenza di vincoli di natura urbanistica,
ambientale, paesaggistica, idrogeologica e

Pag. 4 di 7

13490

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

DI INTERVENTI PER I QUALI NON E' NECESSARIO
ACQUISIRE SPECIFICI TITOLI ABILITATIVI (ES.
ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE)

dei beni culturali per la realizzazione di
interventi previsti nel piano aziendale
(Allegato 2);

14.3 Documentazione relativa alla specifica attività oggetto del progetto proposto

BUSINESS PLAN/PIANO AZIENDALE

1. Piano aziendale, redatto su apposita
modulistica di cui all’Allegato 3 contenente
la descrizione dell’iniziativa proposta,
situazione ex-ante, obiettivi, localizzazione e
dettaglio degli interventi previsti (in
relazione alla tipologia di impianto previsto
nel progetto, dovrà essere specificato che
trattasi
di
piante
dichiarate
tolleranti/resistenti
al
batterio),
cronoprogramma e quadro economico
riepilogativo di tutti gli interventi;
2. documentazione probante l’innovatività del
progetto proposto;

PLANIMETRIA AZIENDALE CON PRECISA
UBICAZIONE DELL'INTERVENTO

3. elaborati grafici dell’intervento (stato dei
luoghi e di progetto), inquadramento
urbanistico; planimetrie, mappa catastale
con timbro e firma del tecnico abilitato ed
iscritto all’Albo;

VISURE CATASTALI

4. visura catastale delle particelle interessate
dagli interventi proposti;

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO

5. computo metrico estimativo delle opere e
elenco prezzi unitari, a firma di un tecnico
iscritto al proprio ordine professionale, per
spese di sistemazione del suolo - i prezzi
unitari elencati nel computo metrico
estimativo non potranno essere di importo
superiore a quello riportato nel Listino
prezzi delle Opere Pubbliche della Regione
Puglia in vigore alla data di presentazione
della DDS).Nel computo metrico estimativo
dovranno essere indicati i codici di cui al
prezziario a cui si fa riferimento con
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specifiche quantità dettagliate ed analitiche
e suddiviso per singole categorie dei lavori
con relativo riepilogo;
6. preventivi di spesa, acquisiti sul sistema SIAN
secondo le modalità previste da AGEA,
forniti da almeno tre ditte concorrenti, nel
caso di beni e servizi previsti nel progetto,
nonché di forniture le cui voci di spesa non
sono comprese nel Listino Prezzi delle Opere
Pubbliche della Regione Puglia

PREVENTIVI SPESA COMPARATIVI

ovvero
PER ACQUISIZIONI DI BENI ALTAMENTE
SPECIALIZZATI E NEL CASO DI INVESTIMENTI A
COMPLETAMENTO DI FORNITURE PREESISTENTI RELAZIONE TECNICA ATTESTANTE L'IMPOSSIBILITA'
DI INDIVIDUARE ALTRE IMPRESE CONCORRENTI

Nel caso di impianti o processi innovativi per
i quali non è possibile utilizzare il raffronto
tra diverse offerte, occorre indicare un unico
preventivo accompagnato da una relazione
tecnica;

PREVENTIVI PER GLI ONORARI DEI CONSULENTI
TECNICI, ALMENO 3 (FORNITI SU CARTA INTESTATA,
DEBITAMENTE DATATI E FIRMATI)

7. almeno tre preventivi acquisiti sul sistema
SIAN secondo le modalità previste da AGEA,
per gli onorari dei consulenti tecnici;

RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SCELTA
OPERATA SUI PREVENTIVI REDATTA E
SOTTOSCRITTA DA TECNICO ABILITATO E DAL
RICHIEDENTE I BENEFICI

8. relazione giustificativa della scelta operata
sui preventivi redatta e sottoscritta dal
tecnico abilitato e dal richiedente i benefici;
la relazione giustificativa della scelta
operata sui preventivi per gli onorari dei
consulenti tecnici dovrà essere sottoscritta
solo dal richiedente;

PROSPETTO DI RAFFRONTO DEI PREVENTIVI, CON
INDICAZIONE DEL PREVENTIVO SCELTO, LE
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA, REDATTO E
SOTTOSCRITTO DA UN TECNICO QUALIFICATO

9. check list comparazione preventivi da
compilare per ogni tipologia di spesa per cui
è richiesto il sostegno funzionale alla
preventiva verifica delle caratteristiche di
indipendenza e di concorrenza dei soggetti
contattati (Allegato 4);
10. elenco
dei
documenti
presentati,
sottoscritto dal tecnico e dal beneficiario.

ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI
TRASMESSI CON LA DOMANDA
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14.4 Documentazione relativa alla capacità di creare partenariati
Protocollo d’intesa sottoscritto dal proponente e
da Associazione di categoria agricola, coinvolta nel
progetto di miglioramento e rinfuzionalizzazione
agricola e/o miglioramento del paesaggio rurale
(Allegato 5).

PROTOCOLLO DI INTESA
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MODELLO 1
Delega al Tecnico per Domanda di sostegno
Al Sig. __________________________
__________________________
(indirizzo del tecnico)

Oggetto:

PSR Puglia 2014/2020. BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
PUBBLICATO NEL BURP N. ----------- - Misura 19, Sottomisura 19.2 – PAL GAL Capo di Leuca s.c.ar.l
- Azione 4 - Creazione e sviluppo di attività extra agricole nel Capo di Leuca – Intervento 4.3
“ SPERIMENTAZIONE DI VARIETA’ COLTURALI ARBOREE ” – Autorizzazione all’accesso al
fascicolo aziendale
Delega alla Compilazione / Stampa / Rilascio sul portale SIAN della domanda di sostegno.
Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a

a

_______________________________

prov.

_________

il

________________

residente

a

____________________________ prov. ______ Via___________________________________________ n. ____
CAP ____________ CF: ____________________________________, email: ________________________________
CUAA: ________________________________

□ Titolare di impresa individuale
□ Contitolare della società__________________________________________________________________
□ Amministratore/Legale rappresentante della società____________________________________________
□ Dipendente/Lavoratore dell’azienda/impresa__________________________________________________
□ Altro (specificare)_______________________________________________________________________
Intende presentare domanda di sostegno ai sensi del Bando Misura 19, Sottomisura 19.2, AZIONE 4 Creazione e
sviluppo di attività extra agricole nel Capo di Leuca - Intervento 4.1 “VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE
LOCALI”, come da Bando del GAL 1 ___________________________________________ e, pertanto
INCARICA
il sig. _________________________________________________________________________________________________
Nato a ___________________________________ il ________________ , residente in _______________________________
Via ________________________________________________________________ n° _____________ - CAP _____________
CF: __________________________________________________________________
Alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno, ai sensi di quanto stabilito nel Bando
Pubblico del GAL, autorizzando l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e
finalizzati alla presentazione della domanda di cui all’oggetto.

1

Indicare il GAL corrispondente al bando a cui si deve presentare la domanda di sostegno.
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Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti,
per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza ai fini di quanto
previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679.

_____________lì __________________

In fede
________________________

Allegati:


Documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Modello 2 – Richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN e/o Abilitazione
alla presentazione delle domande di sostegno (DDS) e di pagamento (DDP)
Alla REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 BARI
e-mail: n.cava@regione.puglia.it:
c.sallustio@regione.puglia.it
GAL Capo di Leuca s.c.a r.l.
e-mail GAL: gal@galcapodileuca.it
Oggetto:

PSR Puglia 2014/2020 PAL GAL Capo di Leuca s.c.a r.l. - BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATO NEL BURP N. 61 DEL 06.06.2019.
MISURA 19 – Sottomisura 19.2 - Intervento 4.3 – “SPERIMENTAZIONE DI VARIETA’ COLTURALI
ARBOREE”
Richiesta autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla presentazione
della Domanda di Sostegno (DdS) e di Pagamento (DdP).

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a ___________________ il ______________, residente in _______________________________
via _____________________________________________________ n° ______ - CAP ____________
CF(1): ________________________________
TEL. ________________ FAX _________________ Email: _________________________________
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
l’AUTORIZZAZIONE(2) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio
delle domande.
Al GAL Capo di Leuca s.c.a r.l.
l’ABILITAZIONE(3) alla compilazione della domanda di sostegno relativa alla Misura 19 – Sottomisura 19.2
– Intervento 4.3 – “SPERIMENTAZIONE DI VARIETA’ COLTURALI ARBOREE”
1

La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei soci.

3

I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno.

2

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN.
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Bando di riferimento:(4) GAL _______________________________.
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione da
qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.
__________________, lì __________________
Allega alla presente:
1. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale.
2. Delega della ditta richiedente alla presentazione della domanda di sostegno sul portale SIAN;
Timbro e firma
________________________________

4

Indicare il GAL corrispondente al bando a cui si deve presentare la domanda di sostegno.
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GAL GARGANO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 10 del 25 febbraio 2022
PSR 2014/2020 MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 - SSL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO - AZIONE
1- GARGANO MARE E MONTI” - INTERVENTO 1.4 “OSPITALITÀ VERDE: ACCOGLIENZA INNOVATIVA E
SOSTENIBILE” - SECONDA SCADENZA PERIODICA. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.
IL DIRETTORE
VISTO:
- i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013 in tema di sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
- la Decisione del 29 ottobre 2014, C (2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE
(fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020
approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2015) 8412 del 24 novembre 2015 con
la quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014/2020 oggetto di successiva Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n.
2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016;
- la determinazione n. 3 del 16.01.2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 con cui
è stato approvato il bando pubblico “PSR Puglia 2014/2020 - Misura 19 - avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/2020 delle attività propedeutiche
alla strategia di sviluppo locale” e Bando pubblico per la sottomisura 19.2 “sostegno all’esecuzione
degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e sottomisura
19.4 “sostegno per i costi di gestione ed animazione” per la selezione delle proposte di strategie di
sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 9 del 19/01/2017;
- la deliberazione n. 3 del CDA del GAL Gargano del 17 marzo 2017 a con la quale è stata approvata
la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e relativo Piano di Azione Locale (PAL) da candidare al suddetto
bando;
- la Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 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 di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” con la
quale veniva approvata la SSL del GAL Gargano;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21.09.2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 - misura 19 - Strategie di sviluppo locale (SSL) - Approvazione dello schema
di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
- la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl sottoscritta in data
02/10/2018 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate
al n° 291;
CONSIDERATO che:
• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 13.04.2021 veniva approvato l’avviso Pubblico
a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - Azione 1 “Gargano Mare e Monti” - Intervento 1.4 “Ospitalità
Verde: accoglienza innovativa e sostenibile”;
• con delibera del CDA n. 3 del 20.05.2021 si procedeva ad integrare l’avviso pubblico di che trattasi;
• l’Avviso Pubblico veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 28.10.2021;
• con Determinazione del Direttore Tecnico n. 33 del 27.12.2021 (prot. n. 1562/2021) veniva nominata
la Commissione incaricata di procedere all’istruttoria tecnico amministrativa delle DDS presentate a
valere sulla prima scadenza periodica dell’Avviso Pubblico;
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PRESO ATTO:
- degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione Tecnica di Valutazione (CTV)
finalizzata alla verifica di ammissibilità delle domande di sostegno, pervenuti in data 26/01/2022 con
nota acquisita al prot. n.92 di pari data;
- che con tale nota la Commissione, nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso Pubblico, trasmetteva la
graduatoria provvisoria dell’intervento di che trattasi;
- che la graduatoria provvisoria veniva pubblicata sul sito istituzionale del GAL Gargano e trasmessa
a mezzo PEC ai beneficiari con nota prot. n. 96 del 26/01/2022, assegnando il termine di 30 giorni
di cui al paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico per la presentazione di eventuali osservazioni e per la
trasmissione, ove necessario, della documentazione richiamata nel Bando;
- che a seguito della verifica della documentazione prodotta dai beneficiari e dall’esito dei lavori della
Commissione giusto verbale del 25.02.2022 venivano utilmente collocate in graduatoria, e perciò
finanziabili, n. 5 Domande di Sostegno;
ACCERTATO quindi che le risorse finanziarie previste nel bando dell’intervento 6.4.1.4 ammontano ad €
604.288,75 e che in seguito all’istruttoria delle domande pervenute risultano finanziabili n. 5 DDS per un
contributo pubblico totale di € 291.517,40 determinando, pertanto, un avanzo di € 312.771,35 da destinare
alla terza riapertura periodica del medesimo intervento come da Determinazione del Direttore Tecnico n. 7
del 04.02.2022 (prot. n. 120/2022) adottata a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03
del 04.02.2022, e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 10.02.2022;
RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno
relative alla Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Azione 1 “Gargano Mare e Monti” - Intervento 1.4 “Ospitalità
Verde: accoglienza innovativa e sostenibile” (seconda scadenza periodica) sulla scorta degli esiti istruttori di
cui sopra;
ACQUISITI gli esiti positivi relativi a:
- controlli di affidabilità di cui all’art. 24, punto e) del Reg. UE 65/2011 in tema di attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, a seguito
di riscontro sul portale SIAN in data 18.02.2022;
- rispetto della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 recante “Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare”, mediante nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – sezione di Foggia acquisita
al prot. n. 150 del 18.02.2022;
DATO ATTO che sono state effettuate le interrogazioni al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per le verifiche
propedeutiche alla concessione degli aiuti;
VISTO, altresì:
- la legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” ed il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE 679/2016;
- l’Atto Costitutivo, lo Statuto del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo scarl e il Regolamento interno di
funzionamento approvato dal CDA nella seduta del 29.01.2018 e dall’assemblea dei soci in data
29.06.2018 e ss.mm.ii;
DETERMINA
per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte come
parte integrante e sostanziale del presente atto:
1) di approvare la graduatoria definitiva relativa alla Misura 19 - Sottomisura 19.2 – Azione 1 “Gargano
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Mare e Monti” - Intervento 1.4 “Ospitalità Verde: accoglienza innovativa e sostenibile” (seconda
scadenza periodica) comprensiva di elenco delle domande esaminate con esito positivo e negativo
(Allegato “A” e Allegato “B”);
2) di dare atto che il contributo pubblico per il finanziamento dell’attuale graduatoria di cui all’allegato
A, che si approva con il presente atto, ammonta ad € 291.517,40;
3) di dare atto che la dotazione finanziaria a disposizione della terza scadenza periodica dell’intervento
in oggetto è di euro € 312.771,35;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito istituzionale del GAL
Gargano www.galgargano.com e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
5) di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di Amministrazione per la successiva presa
d’atto.
IL DIRETTORE TECNICO
dott.ssa Annarosa Notarangelo
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1551

n. prot.

Richiedente il sostegno

Monte Sant’Angelo, 25/02/2022

14250132496

N. DDS

Motivazione
Mancato possesso del requisito di ammissibilità.

GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. – Via Jean Annot sn, CAP 71037, Monte Sant’Angelo (FG) – P. IVA 04127910711
Sito web: www.galgargano.com - E-mail agenziadisviluppo@galgargano.com - PEC galgargano@pec.it

IL DIRETTORE TECNICO
dott.ssa Annarosa Notarangelo

Riferimento verbale della CTV del 25/02/2022 trasmesso con nota prot. n. 169 del 25/02/2022

1

N.

ALLEGATO B - DOMANDE NON AMMISSIBILI

PSR 2014/2020 MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 - SSL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO
AZIONE 1- GARGANO MARE E MONTI” - INTERVENTO 1.4 “OSPITALITÀ VERDE: ACCOGLIENZA INNOVATIVA E SOSTENIBILE
BANDO PUBBLICO identificativo SIAN n. 57965 - BUR Puglia n. 134 del 28/10/2021

GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO
AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.
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GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL GAL N. 01/1.3 DEL 28/02/2022
PSR PUGLIA 2014/2020 - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO
DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” - SSL DEL GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons. a r.l. PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVA ALL’AZIONE 1 “GRAVINE IN
RETE: DALLE RETI DI INTERESSE ALLE RETI DI COMUNITA’” - Intervento 1.3 “LA RETE DEL CIBO: IL PAESAGGIO
ALIMENTARE DELLE GRAVINE”.

Il Presidente del Gal
PREMESSO CHE
• con Determina dell’Autorità di Gestione n.178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014/2020 e pubblicata nel BURP n.110 del 21/09/2017 è stata approvata la Strategia di Sviluppo
Locale del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine;
• in data 08/11/2017 è stata sottoscritta la convenzione tra il Gal Luoghi del Mito e delle Gravine e la
Regione Puglia;
• in data 22/11/2019 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha conferito
mandato al Direttore Tecnico per la redazione del bando pubblico relativo all’azione 1 “Gravine in rete:
dalle reti di interesse alle reti di comunità” Intervento 1.3 “La rete del cibo: il paesaggio alimentare
delle Gravine”; , autorizzando agli adempimenti consequenziali;
• il giorno 23/12/2021 è stato pubblicato sul Burp n. 160 il bando pubblico relativo all’azione 1 “Gravine in
rete: dalle reti di interesse alle reti di comunità” Intervento 1.3 “La rete del cibo: il paesaggio alimentare
delle Gravine”;
VISTO
• il termine per l’invio dei Modelli 1 e 2, previsti dal bando pubblicato sul BURP n. 160 del 23/12/2021,
• stabilito alle ore 23:59 del giorno 22/02/2022;
• il termine finale di operatività del portale SIAN, attualmente stabilito alle ore 23:59 del 28/02/2022;
• il termine della scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo rilasciata
nel portale SIAN in forma cartacea, corredata di tutta la documentazione richiesta dal bando,
attualmente stabilito alle ore 13:00 del 08/03/2022;
TENUTO CONTO
• che la procedura obbligatoria di acquisizione dei preventivi di spesa su portale SIAN, continua a
creare difficoltà ai potenziali richiedenti il sostegno ed ai tecnici che li coadiuvano a causa del mal
funzionamento della stessa;
• del perdurare dell’emergenza sanitaria da covid 19;
PRESO ATTO
• delle richieste di proroga pervenute a mezzo pec e telefonicamente al Gal;
RITENUTO
• utile concedere una proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno;
DETERMINA
di prendere atto di quanto su menzionato in riferimento alla proroga del bando pubblico come di
seguito riportato:
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• di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 previsti dal paragrafo 13 del bando, alle ore 23:59
del giorno 22/03/2022;
di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al paragrafo 13 del bando, alle ore
23.59 del giorno 04/04/2022;
di prorogare la scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN,
corredata di tutta la documentazione richiesta indicata al paragrafo 13 del bando, alle ore 13:00 del
giorno 11/04/2022;
− di confermare quant’altro stabilito nel bando pubblicato nel BURP n. 160 del 23/12/2021;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale
del GAL www.luoghidelmito.it.
Il Presidente del Gal
Raffaele Orazio IGNAZZI
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GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 17/2.1-2.2 DEL 01/03/2022
PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO
DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”– SSL DEL GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons. a r.l.
- AZIONE 2 “GRAVINE SERVIZI: I LABORATORI DEL VALORE” Intervento 2.1 “AIUTO ALL’AVVIAMENTO DI
NUOVE IMPRESE DI SERVIZI (START UP) NEL SETTORE DEL TURISMO E DELLE TRADIZIONI ARTIGIANE ED
ENOGASTRONOMICHE DEL PARCO RURALE DELLE GRAVINE” - Intervento 2.2 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
LE START UP DEL TURISMO, DELL’ARTIGIANATO E DELL’ENOGASTRONOMIA”. RIAPERTURA BANDO III STEP.

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Visto il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
Viste le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e
C(2017) 5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014-2020;
Viste le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
Vista la Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine s.c.r.l. e relativo
Piano di Azione Locale, approvati con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 –
Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi
a finanziamento”;
Vista la convenzione fra la Regione Puglia e il GAL Luoghi del Mito e delle Gravine s.c.r.l. sottoscritta in data
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8/11/2017 e registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al
n. 279;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 193 del 05/03/2020 del GAL Luoghi del Mito e delle
Gravine s.c.r.l., con cui si è provveduto ad approvare la variante al PAL;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 194 del 12/06/2020 del GAL Luoghi del Mito e delle
Gravine s.c.r.l., con cui si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico degli interventi in oggetto;
Vista la determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 01 del 12/04/2021 pubblicata sul Burp n.
53 del 15/04/2021 con la quale sono state apportate rettifiche e integrazioni al bando;
Vista la determina n. 04 di riapertura del bando oggetto di ulteriori proroghe con scadenza finale al 28
febbraio 2022;
PRESO ATTO che sono pervenute, nei termini del 28/02/2022, al Gal altre n. 7 domande di sostegno e che
le stesse non impegnerebbero tutte le risorse finanziarie del bando;
CONSIDERATA la specifica procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di
presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito dell’Avviso
pubblico in oggetto;
TENUTO CONTO della necessità e urgenza per il Gal di impegnare entro il 31/10/2022 le risorse assegnate
al GAL relative alla programmazione 2014/2020, con disposizione del Presidente del 1 marzo 2022,
da portare a ratifica nella prima seduta utile del consiglio di amministrazione, è stato determinato di
procedere alla riapertura del bando a valere sugli Interventi 2.1 “Aiuto all’avviamento di imprese” e 2.2
“Sostegno agli investimenti”;
RILEVATO che la dotazione finanziaria ancora disponibile è pari ad € 302.642,82 (euro trecentoduemilaseicentoquarantadue/82) così ripartite tra i due interventi: Intervento 2.1: € 120.000,00 (euro
centoventimila/00); Intervento 2.2: € 182.642,82 (euro centottantaduemilaseicentoquarantadue/82);
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP DETERMINA:
• di procedere alla riapertura del bando a valere sugli Interventi 2.1 “Aiuto all’avviamento di imprese” e
2.2 “Sostegno agli investimenti”;
• di confermare le rettifiche e integrazioni riportate nelle determine n. 01 del 12/04/2021, pubblicata sul
Burp n. 53 del 15/04/2021, e n. 11 del 06/10/2021, pubblicata sul BURP n. 129 del 14/10/2021;
• di confermare quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico pubblicato sul BURP n. 21 del 11/02/2020;
• di assegnare al bando le risorse finanziarie pari ad € € 302.642,82 (euro trecentoduemilaseicentoquarantadue/82) così ripartite tra i due interventi:
◦ Intervento 2.1: € 120.000,00 (euro centoventimila/00);
◦ Intervento 2.2: € 182.642,82 (euro centottantaduemilaseicentoquarantadue/82);
• di fissare quale termine iniziale per l’operatività del portale SIAN il giorno 11/03/2022;
• di fissare alle ore 23:59 del giorno 04/05/2022 il termine per l’invio dei Modelli 1 e 2 previsti dal
paragrafo 13 dell’Avviso;
• di fissare alle ore 23:59 del 11/05/2022 il termine finale di operatività del portale SIAN, termine per il
rilascio della domanda di sostegno sul portale sian;
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• di fissare alle ore 13:00 del 18/05/2022 la scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS in
formato cartaceo rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta dall’Avviso;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito
web del Gal “Luoghi del Mito e delle Gravine” scrl: www.luoghidelmito.it.
Castellaneta, 1 marzo 2022
Il Responsabile Unico di Procedimento
(dott.ssa Maria Gigante)
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GAL MAGNA GRECIA
DETERMINAZIONE DEL RUP prot. n. 173 del 24/02/2022
Avviso Pubblico per la presentazione di domande di sostegno “Azione 5. Rigenerazione di Servizi e Beni
Comuni del Sistema Locale Magna Grecia - Intervento 5.3: Miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità
di strutture (beni comuni) per la cultura e il tempo libero” pubblicato sul BURP n°144 del 15/10/2020 settima scadenza. Proroga dei termini.

Prot.n°173/2022
GAL MAGNA GRECIA S.c.a r.l.
FEASR Programma Sviluppo Rurale 2014-2020
PIANO DI AZIONE LOCALE 2014/2020 DEL GAL MAGNA GRECIA S.c.a r.l.
MISURA 19 “ SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE STRATEGIA DI TIPO PARTECIPATIVO”
SOTTOMISURA 19.2 “ SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”
Avviso Pubblico per la presentazione di domande di sostegno “Azione 5. Rigenerazione di Servizi e Beni
Comuni del Sistema Locale Magna Grecia - Intervento 5.3: Miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità
di strutture (beni comuni) per la cultura e il tempo libero” pubblicato sul BURP n°144 del 15/10/2020 –
settima scadenza. Proroga dei termini.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO del 24/02/2022
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dott. Agr. Ciro Maranò,
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 08/11/2017 fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale e Gal Magna Grecia Soc. Cons. a r.l. con cui si disciplinano i rapporti tecnico-amministrativi
e finanziari tra la Regione e il GAL per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), mediante l’utilizzo
delle risorse finanziarie assegnate dalla Autorità di Gestione competente del fondo FEASR, con riferimento
all’attuazione delle sottomisure 19.2 e 19.4;
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di domande di sostegno Azione 5. Rigenerazione di Servizi e Beni
Comuni del Sistema Locale Magna Grecia - Intervento 5.3: Miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità di
strutture (beni comuni) per la cultura e il tempo libero” pubblicato sul BURP n°144 del 15/10/2020;
PRESO ATTO che in merito all’Avviso in menzione è pervenuta, preliminarmente una richiesta dal Comune
di Monteparano (TA) al prot.n°0001166 del 22/02/2022 e trasmessa in data 22/02/2022 a mezzo PEC
con la quale si chiedeva una proroga dei termini per la presentazione della D.d.S. per l’Avviso pubblico, e
successivamente tale nota veniva reinviata a mezzo e-mail in data 24/02/2022 al ns.prot.n°172/2022 a causa
di un malfunzionamento temporaneo della casella PEC del GAL (mancata consegna al destinatario per casella
piena);
CONSIDERATO le motivazioni contenute nella Nota del Comune di Monteparano (TA) con la quale si chiede
una proroga dei termini per la presentazione della D.d.S. per l’Avviso pubblico in menzione, avendo il
Comune stesso già avviato le operazioni prodromiche e propedeutiche per il compimento della candidatura
quali la Delibera di indirizzo e la procedura di selezione del professionista esterno con adeguate competenze
professionali, motivazione questa che ha impedito al potenziale beneficiario di effettuare il rilascio della
Domanda di Sostegno entro la scadenza inizialmente fissata per il giorno 23/02/2022 alle ore 23:59;
TENUTO CONTO della comunicazione trasmessa dalla Regione Puglia in data 01/02/2022 mediante la quale
si sollecitano i GAL pugliesi al rispetto del raggiungimento del target di spesa della SM 19.2 e degli impegni
sottoscritti al tal fine con la Convezione, superando i ritardi e le inefficienze derivanti dagli effetti pandemici
in ossequio del D.P.C.M. del 15.03.2021 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
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da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Esaminato ogni opportuno elemento,

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo, la proroga dei termini del Bando Pubblico per la presentazione di domande di
sostegno per l’“Azione 5. Rigenerazione di Servizi e Beni Comuni del Sistema Locale Magna Grecia - Intervento
5.3: Miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità di strutture (beni comuni) per la cultura e il tempo libero”
- settima scadenza come segue:
• i termini di operatività del portale SIAN per l’accreditamento sono prorogati alle ore 12:00 del
17/03/2022;
• i termini di operatività del portale SIAN (termine finale) per il rilascio delle DDS sono prorogati alle
ore 23:59 del 25/03/2022, chiusura bando.
• è fissata al giorno 30/03/2022 alle ore 12:00 (farà fede il timbro apposto sul plico dall’ufficio postale
o dal corriere accettante), il termine della scadenza periodica per la consegna al GAL (c/o Ufficio
protocollo COMUNE DI GROTTAGLIE) della Domanda di Sostegno rilasciata nel portale SIAN, corredata
di tutta la documentazione richiesta.
Grottaglie, 24/02/2022
Il Responsabile Unico del Procedimento
Direttore del GAL Magna Grecia scarl
Dott.Agr.Ciro MARANO’
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GAL MAGNA GRECIA
DETERMINAZIONE DEL RUP Prot. n. 191 del 28 febbraio 2022.
Avviso pubblico Intervento 1.2 “Avviamento Start-up innovative” e Intervento 2.1 “Sviluppo e adeguamento
di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di
promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)” - PAL 2014/2020 Gal Magna Grecia - PSR
PUGLIA 2014/2020 - Rettifica Bando.
DETERMINAZIONE DEL RUP
del 28 febbraio 2022
FEASR - Programma Sviluppo Rurale Puglia 2014-2020
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER” - SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO
ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”
Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 GAL Magna Grecia S.c.a r.l.
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
AZIONE 1: CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE
Intervento 1.2: Avviamento Start-up innovative
AZIONE 2: SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE SOSTENIBILE MAGNA GRECIA 4.0.
Intervento 2.1: Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare
adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)
Rettifica Bando
Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO che:
− con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 19/02/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico
Intervento 1.2 “Avviamento Start-up innovative” e Intervento 2.1 “Sviluppo e adeguamento di imprese
per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione
aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)” a valere sulla Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione
nell’ambito degli interventi della strategia” - PAL 2014/2020 Gal Magna Grecia - PSR PUGLIA 2014/2020;
- il predetto Avviso è stato regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 144 del
15/10/2020 e sul sito del Gal Magna Grecia S.c.ar.l. www.galmagnagrecia.it, nonché sugli Albi pretori dei
Comuni dell’area GAL;
− per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, è stata stabilita una
procedura a “bando aperto - stop and go” che consente la possibilità di presentare domande di sostegno sino
al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando;
- la prima scadenza periodica per la presentazione al Gal della DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente
firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art.38 del 445/2000, corredata di tutta la documentazione richiesta è
stata fissata alle ore 12.00 del giorno 19/12/2020;
- in data 28/01/2021 è stata emanata la Determina di Rettifica al Bando in oggetto pubblicata sul BURP n.
21 del 11/02/2021 riguardante il paragrafo 7 “Soggetti Beneficiari” del bando, in quanto presente un errore
materiale costituito dalla erronea indicazione dei soggetti beneficiari relativamente al solo Intervento 2.1
“Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi
tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)”;
Considerata la Nota trasmessa in data 01.02.2022 dal Responsabile della sottomisura 19.2 – Misura 19 del
PSR Puglia 2014/2020 avente ad oggetto “Comunicazione su SM 19.2”, che in merito agli Interventi a bando
prevede, tra le altre cose, i seguenti impegni:
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pubblicazione dei bandi residui e apertura nuove fasce bandi stop &go entro il 30 giugno 2022. Si
precisa che i nuovi bandi avranno un unico termine iniziale e finale (no stop & go);
concessioni non oltre 4 mesi dalla pubblicazione del bando e, comunque, entro il 31 ottobre 2022.
12 mesi per la conclusione dei lavori;
DETERMINA

− di rettificare il paragrafo 9 lett. b), il paragrafo 13 e il paragrafo 17 del Bando Intervento 1.2 “Avviamento
Start-up innovative” e Intervento 2.1 “Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei
prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole
ed extragricole)”, fermo restando tutti gli altri paragrafi del Bando, come segue:
9. DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI.
A. OBBLICHI
b. avviare l’attuazione del Piano Aziendale entro e non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla data di
sottoscrizione della lettera di concessione del sostegno e concluderla entro e non oltre 12 mesi (360
giorni) dall’avvio. La data d’inizio dell’attuazione del Piano Aziendale coincide con la data d’inizio
dell’attività indicata nella Comunicazione Unica d’Impresa presentata al Registro delle Imprese. La
data di completamento del Piano Aziendale coincide con la data di presentazione della domanda
di pagamento del saldo dell’aiuto. Di entrambi gli adempimenti dovrà essere trasmessa formale
comunicazione via PEC al Responsabile del Procedimento;
13. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELEL DOMANDE DI SOSTEGNO
Viene eliminata la parte che stabilisce “Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle
domande di sostegno, si stabilisce una procedura a bando aperto – stop & go che consente
la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite
nell’ambito del presente bando” e sostituita con la presente “La pubblicazione dei bandi residui e
apertura nuove fasce bandi stop & go sono possibili entro il 30 giugno 2022”
17. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO. VERIFICA DI
AMMISSIBILITA’.
“Gli Interventi ammessi ai benefici devono essere avviati entro e non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla data
di concessione del sostegno ed essere conclusi entro e non oltre 12 mesi (360 giorni) dalla data di
concessione del finanziamento, salvo eventuali proroghe concesse.”.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito del Gal Magna Grecia www.galmagnagrecia.it, nonché sugli Albi pretori dei Comuni dell’area GAL.
Grottaglie, 28.02.2022
							Il Responsabile Unico del Procedimento
							
Direttore del GAL Magna Grecia Scarl
								
Dr. Agr. Ciro Maranò
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GAL MERIDAUNIA
Graduatoria relativa al bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno - Azione 2.4 - Intervento
2.4.1 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extragricole: artigianato tipico, servizi al
turismo e alla persona”.

Fondo F.E.A.S.R - Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020, Azione 2.2- Sostegno alla
trasformazione e commercializzazione, AZIONE 2.4 ‘Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole” - INTERVENTO 2.4.1 ‘Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extragricole:
artigianato tipico, servizi al turismo e alla persona”. GRADUATORIA
GRADUATORIA
Approvata con determina del RUP n. 12 del 28/02/2022
DOMANDE AMMISSIBILI

Intervento
previsto nel
Comune di:

Importo
richiesto
€

Spesa totale
ammissibile
€

Spesa
ammissibile
a carico
GAL €

Punteggio
assegnato

Esito

ECOL FOREST
SOCIETA’
COOPERATIVA
AR.L.

BICCARI

79.843,00

79.843,00

39.921,50

30

ammesso

PERRELLA LUCIA
AGNESE

CELENZA
VALFORTORE
(FG)

80.000,00

44.843,80

22.421,90

21

ammesso

LUCERA

49.564,59

49.564,59

24.782,30

10

ammesso

Cognome e nome
N. Ord.
/Ragione sociale

1.

2.

3.

OLIVIERI
ROSSELLA

DOMANDE NON AMMISSIBILI

N. Ord.

3

2

Cognome e nome
/Ragionesociale

DOMANDA AGEA
14250091403

Intervento previsto
nel Comune di:

N.

DOMANDA AGEA N.
14250092849

Esito

Motivazione

Deliceto

Non
ammesso

NON SONO AMMESSI
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
NUOVA COSTRUZIONE

SAN MARCO LA
CATOLA (FG)

Non
ammesso

I preventivi
NON sono stati
richiesti sul SIAN (Art. 10.a-”
IMPUTABILITÀ, PERTINENZA,
CONGRUITÀ E
RAGIONEVOLEZZA”
previsto dal bando)

Bovino 28 febbraio 2022
									
									

Il RUP Daniele Borrelli
Daniele BORRELLI
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GAL MERIDAUNIA
Riapertura dei termini bando pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno - Azione 2.4 Intervento 2.4.1 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extragricole: artigianato tipico,
servizi al turismo e alla persona”.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
MERIDAUNIA Soc. Cons. a r.l.

FONDO F.E.A.S.R
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
PIANO DI AZIONE LOCALE “MONTI DAUNI”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO

AZIONE 2.4
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
INTERVENTO 2.4.1
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extragricole: artigianato
tipico, servizi al turismo e alla persona

Approvato nel CdA del 01/09/2020 verbale n. 228
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1. PREMESSA
Con il presente documento il GAL Meridaunia dà attuazione agli interventi previsti nel Piano di
Azione Locale per l’AZIONE 2.4 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extraagricole - INTERVENTO 2.4.1 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extragricole:
artigianato tipico, servizi al turismo e alla persona “. Il presente bando definisce i criteri e le procedure
di attuazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei
potenziali beneficiari e il relativo procedimento. Le domande di sostegno da presentarsi in adesione
al presente bando possono essere proposte unicamente nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL)
“Monti Dauni” presentato dal GAL “MERIDAUNIA” Soc. cons. a r. l., a valere sul Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia.
L’intervento prevede il sostegno al tessuto produttivo esistente e la creazione di nuove imprese per
favorire l’incremento occupazionale soprattutto giovanile e ridurre lo spopolamento del territorio.
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
• Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del
Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
• Regolamento (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 al
FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
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• Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
• Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
• Regolamento (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22/07/2014 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
• Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso
dell’euro;
• Regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06/08/2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
• Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019 recante “Disciplina del regime di condizionalità,
ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, il quale detta la disciplina
attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014.
• Legge Nazionale n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
• Legge Nazionale n. 296 del 27/12/2006 con riferimento alla Regolarità contributiva;
• Decreto Presidente della Repubblica n. 252 del 03/06/1998 “Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia”;
• D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.
Lgs.07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
• Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n.
1305/2013 definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti
dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di cooperazione;
• Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi
SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
• Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha approvato
il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20142020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
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• Successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C(2017) 315
e Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha approvato le
modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014-2020;
• Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP
n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015)
8412”, che ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
• DGR 1802 del 07-10-2019 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo
sviluppo locale LEADER. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.
3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile
dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica,
responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020: istituito con D.G.R. n. 3 del 21 gennaio 2016,
svolge le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. UE n.
1305/2013 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di garantire l’effettiva attuazione del PSR
Puglia 2014 - 2020.
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale
dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento
sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti
da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi
finanziari.
Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di
sostegno.
Domanda di Pagamento (di seguito DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto
per stato di avanzamento lavori –SAL- e saldo).
Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9
co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art.
14 c. 3).
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.


Pag. 6 di 35

13517

13518

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei
diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda di
Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso pubblico di
selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M. (Valutazione 4
Controllabilità Misure - art. 62 Reg.(UE) n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di
Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia
di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli
(cosiddetti passi del controllo).
Organismo Intermedio (OI): qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità
di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei
confronti dei beneficiari che attuano le operazioni; per la presente convenzione l’organismo intermedio
del PO FEAMP è identificato nella Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale della Regione Puglia - Sezione Attuazione Programmi per l’Agricoltura e la pesca - Dirigente
di Sezione;
Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE
per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento 1303/2013;
corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al
singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei Fondi,
elencate nei regolamenti specifici.
Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le
spese, di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.
Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei priorità
dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all’art. 6 del Reg.
(UE) n. 508/2014che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di
cui all’art. 10 del Reg.(UE) n. 1303/2013.
SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo
adisposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea, tramite il quale
vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi attuati a valere sul PSR per
la Puglia 2014-2020.
Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni
locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli
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indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è concepita
ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e multisettoriale.
V.C.M.: Valutazione e controllabilità delle Misure ex art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013.
LIVELLO E QUALITÀ DI PROGETTAZIONE
Progetto Prefattibilità Tecnico Economica, definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei
lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle
indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative
eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i
limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e
misure compensative dell’impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse,
necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più
significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni
economiche e della tipologia e categoria dell’intervento, ed è composto dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) elaborati grafici di progetto ante e post operam, inserimento urbanistico, allegato fotografico
ante operam e layout arredo;
d) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza;
e) elenco dei prezzi unitari;
f) computo metrico estimativo;
g) preventivi di spesa
h) quadro economico di progetto;
Progetto Definitivo, sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione
tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di
costo, esso comprende i seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici di progetto ante e post operam, allegato fotografico ante operam e layout arredo;
e) calcoli delle strutture e degli impianti;
f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
l) elenco dei prezzi unitari;
m) computo metrico estimativo;
n) documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
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o) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di
cui alla lettera n)
a) preventivi di spesa
Progetto Esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da
realizzare. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici di progetto ante e post operam, inserimento urbanistico, allegato fotografico ante
operam e layout arredo, comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino
e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
j) preventivi di spesa;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
FILIERA agro-alimentare: insieme di attori e di interazioni che contribuiscono alle varie fasi del
percorso che l’alimento subisce a partire dalla fase di produzione/raccolta della materia prima alimentare
fino al consumo da parte dell’utente finale:
- Accordo di filieraplurisettoriale: Accordo di collaborazione fra imprese operanti in settori economici
diversi (es.: ristorazione, commercio, turismo, servizi, artigianato, ecc.).
- Accordo di filiera monosettoriale: Accordo di collaborazione fra imprese operanti nello stesso settore
(es. solo aziende agricole.
DISOCCUPATO: Persona fisica che risulta disoccupato nei 6 mesi precedenti la data della
presentazione della domanda di Sostegno.
CERTIFICAZIONI AMBIENTALI: La certificazione ambientale ISO 14001 e la registrazione
ambientale EMAS ed ECOLABEL
INNOVAZIONE: Il concetto di innovazione ai fini del presente Avviso fa riferimento al documento
della Commissione “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for
agricultural productivity and sustainability” per il periodo di programmazione 2014/2020. In sintesi,
l’innovazione è intesa come una nuova idea che si dimostra efficace in pratica. Essa può essere di tipo
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tecnologico e non, organizzativo o sociale. Può basarsi su pratiche/processi nuovi, ma anche su quelli
tradizionali considerati in nuovi ambienti geografici o contesti ambientali. La nuova idea può essere un
nuovo prodotto, pratica, servizio, processo produttivo o un nuovo modo di organizzare le cose. Una
nuova idea diventa un’innovazione solo se è ampiamente adottata e dimostra la sua utilità nella pratica.
L’innovazione non dipende solo dalla solidità dell’idea, ma anche dalle possibilità in termini di mercato,
dalla volontà del settore di assumerla, dall’efficacia in termini di costi.
MICROIMPRESE E PICCOLE IMPRESE DI CUI ALL' ALL. I AL REG. (UE) 702/2014
La categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che
occupano meno di 250 persone, 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 EURO.
4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO
DIRETTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA
Obiettivo generale dell’intervento è quello di generare nuove attività economiche in grado di soddisfare
bisogni sociali, favorendo la costituzione di nuove imprese oppure implementando nuove attività in
quelle esistenti.
L’obiettivo è particolarmente rilevante per le piccole comunità locali dove, conseguentemente ad una
sempre maggiore fragilità delle istituzioni preposte al bene e benessere collettivo, diventa rilevante il
ruolo delle imprese, esistenti e neo costituite, nel dare risposte ai bisogni sociali e occupazionali.
Tale azione è funzionale a sostenere processi innovativi appropriati, incentivare le filiere produttive, che
valorizzino le risorse endogene del territorio, sviluppando nuove opportunità occupazionali. Il sostegno
è rivolto alle imprese artigianali e alle imprese di servizi alla persona e al turismo.
In particolare sono previsti interventi per:
Attività connesse all’artigianato artistico e tradizionale (incluso attività da svolgere mediante il
recupero di forni a paglia e mulini ad acqua, ecc..);
Servizi connessi al turismo (da realizzare anche attraverso il recupero di beni immobili,
caratteristici del territorio, per destinarli alla fruizione turistica: grotte, cisterne, neviere, ecc..);
Servizi alla persona destinati alle fasce deboli della popolazione;
ICT e attività connesse.
L'Azione concorre a soddisfare i seguenti fabbisogni primari: F.1 - F.5 e contribuisce in modo diretto a
soddisfare la Priorità 6 –Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali e la Focus Area (FA) 6A – “Favorire la diversificazione, la creazione e lo
sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione” e in modo indiretto la (FA) 6B “stimolare lo
sviluppo locale nelle zone rurali”.
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5. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi possono essere realizzati nei Comuni aderenti al GAL Meridaunia ed in particolare nei
territori dei seguenti comuni:
Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio
Valmaggiore, Celle di 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, Volturino.
6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie attribuite al presente Bando sono pari a euro 1.762.874,30 di contributo pubblico.
7. SOGGETTI BENEFICIARI
Sono beneficiari le microimprese e piccole imprese come specificate nell’Allegato 1 del Reg.(UE)
702/2014, nonché le persone fisiche delle zone rurali e agricoltori o coadiuvanti familiari, in forma
singola o associata che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole nelle aree rurali. I
beneficiari dovranno avere una delle seguenti forme giuridiche: ditta individuale, società cooperativa con
meno di 10 soci, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità
limitata. Il coadiuvante familiare deve risultare, nell’ambito dell’impresa agricola per la quale collabora,
unità attiva iscritta presso l’INPS.
Possono partecipare al bando le ditte iscritte nel registro delle imprese con il codice ATECO
corrispondente a quelli indicati nella tabella allegata. (All.3)


8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della DdS i requisiti indicati al paragrafo
precedente e rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:
a) non abbia subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti consumati o tentati, o per
contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l’incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul
luogo di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 812008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari
di cui al titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice Penale e di cui agli artt. 5.6 e12 della Legge
n. 283/1962 (nei casi pertinenti);
b) in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, non abbia subito sanzione
interdittiva a contrarre con la Pubblica amministrazione, di cui all’art. 9, comma2, lettera d) D.Lgs.
n. 231/01;
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c) non sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero non sia stato in astato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento in corso
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi
concessione ai sensi dell’art. 2 comma e Regolamento regionale n. 31 del 2009;
e) 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);
f) non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad
eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
g) non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito
della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013;
h) non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 20072013;
i) aver provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause
imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
j) non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa;
k) raggiungere il punteggio minimo di accesso pari a 5 punti sulla base dei Criteri di Selezione di cui
al successivo paragrafo 16“Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della
graduatoria.
Inoltre, costituiscono condizioni di ammissibilità:
- La presentazione di un unico Piano d’Investimento, redatto da tecnico abilitato, che comprende tutti gli
interventi proposti;
- L’importo del progetto deve essere minimo di 10.000 euro e massimo di 40.000 di contributo pubblico;
- Per tutti i comparti produttivi gli investimenti fissi sono ammissibili agli aiuti se la loro ubicazione
ricade su immobili condotti in proprietà o in affitto, con autorizzazione scritta del proprietario ad eseguire
gli interventi, a presentare DdS e a percepire i relativi aiuti; in caso di conduzione in affitto il contratto
registrato deve avere una durata residua di almeno a otto anni (compreso il periodo di rinnovo
automatico);
In caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni è necessaria l’autorizzazione, con
firma autenticata del coniuge, alla conduzione e alla realizzazione degli investimenti previsti. In tutti gli
altri casi di comproprietà è necessario apposito contratto di affitto, regolarmente registrato e di durata
almeno pari a otto anni dalla presentazione della DdS.
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- Gli investimenti devono essere coerenti con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti
regionali e nazionali.
9. DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI
I soggetti richiedenti, al momento della sottoscrizione della DdS, devono assumere l’obbligo di rispettare
le seguenti condizioni:
• rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.;
• rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
• essere in regola con il DURC;
Inoltre, il richiedente ha l’impegno di:
• attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima
DdP, un conto corrente dedicato intestato al soggetto richiedente. Su tale conto dovranno
transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento,
sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee
di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata
dell'investimento e di erogazione del relativo sostegno. Sullo stesso conto non potranno risultare
operazioni non riferibili agli interventi ammessi al sostegno pubblico. Le entrate del conto
saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi
propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno
costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai
benefici dell'operazione. Tutte le spese che non risultano transitate sul conto corrente dedicato
sono inammissibili al pagamento, a eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della
stessa (progettazione, acquisizioni autorizzazioni, acquisto immobile, ecc.) purché sostenute e
pagate a partire dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.P.
• osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;/
Osservare i termini di esecuzione degli interventi previste dall’avviso e/o dal provvedimento di
concessione, dal Piano Aziendale approvato e da eventuali altri atti correlati;
• non alienare e mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno per almeno cinque
anni a partire dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e mantenimento della
destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno si intende l’obbligo da parte del beneficiario del
sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall’uso previsto. In caso di
trasferimento della gestione dell’azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già
percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto al successivo art. 20.
• Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto;
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• Mantenere la localizzazione delle attività produttive;
• osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione
e da eventuali atti correlati, nonché nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale,
paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
• osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili a
secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati.
• non aver ottenuto, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici e/o
detrazioni fiscalia non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici;
• mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione.
Il beneficiario, altresì, è tenuto:
• a comunicare al GAL “MERIDAUNIA” eventuali variazioni del programma di investimenti
approvato in conformità al successivo art. 21;
• a comunicare al GAL “MERIDAUNIA” un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro
10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e comunque prima della concessione
del sostegno;
• a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e
al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il
personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
• a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di
erogazione del saldo;
• a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l’Asse e la Misura,
secondo quanto previsto nell’allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti a esso
collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni e obblighi nel corso dei controlli
amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014.
In caso di inadempienza, saranno applicate delle sanzioni che possono comportare una riduzione
graduale dell’aiuto o l’esclusione e la decadenza dello stesso. Le riduzioni ed esclusioni saranno
applicate secondo quanto previsto dalla DGR 1802 del 07/10/2019
10. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
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Sono ammissibili al sostegno i seguenti investimenti:
1. Opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, spostamento e/o rifacimento di sotto servizi,
ammodernamento di beni immobili, tra i quali anche grotte, cisterne, neviere e mulini, poste di
transumanza e ovili (jazzi), appartenenti al patrimonio storico e identitario dei borghi dei Monti
Dauni, destinati o da destinare allo svolgimento delle attività artigianali inserite nell’elenco
allegato;
2. Acquisto attrezzature e macchinari, hardware e software, strettamente funzionali all’attività, che
incrementino l’efficienza energetica degli impianti, anche finalizzati al riciclaggio e riuso dei
rifiuti, mezzi mobili targati, solo se strettamente funzionali e pertinenti all’attività oggetto
dell’investimento, rientranti nelle seguenti tipologie: autoveicoli adibiti al trasporto collettivo di
persone, motoveicoli a tre ruote ad uso turismo come “Apecar”, Quad, (sono escluse le
autovetture come definite dall'Art. 54, comma 1, lett. a) del Codice della Strada eccetto
autoveicoli di nove posti, compreso quello del conducente);
3. Acquisto di servizi per potenziare le attività di commercializzazione delle produzioni e/o servizi,
compresa la realizzazione di siti web, servizi e-commerce, ecc.;
4. Spese generali come definite nel PSR Puglia 2014/2020.
Le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione
di brevetti e licenze) sono ammissibili, nella misura del 12% della spesa ammessa a finanziamento,
solo se collegate alle suddette voci di spesa a norma dell’art. 45 par. 2 lett. C) del Reg. UE n.
1305/2013. Nell’ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie, parcelle notarili,
spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese sostenute per la garanzia fideiussoria, spesa per
la tenuta di conto corrente purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di
presentazione della DdS, a eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa
(progettazione, acquisizioni autorizzazioni, acquisto immobile, ecc.) purché sostenute e pagate a partire
dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.P. e che siano giustificate dalla presentazione di 3
preventivi di spesa.
10.a - IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA


Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili
dovranno:
Essere imputabili ad un’operazione finanziata; ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese
sostenute,le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
Essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;
Congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
Necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
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Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili e affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel Listino
prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DdS. Per gli
interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi di macchine/arredi e attrezzature non
compresi nel Listino prezzi regionale, è prevista una procedura di selezione basata sul confronto tra
almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, emessi da fornitori diversi in concorrenza e riportanti nei
dettagli l’oggetto della fornitura. La scelta dovrà ricadere su quello che, per parametri tecnico-economici
e per costi/benefici, verrà ritenuto il più idoneo. Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le
spese afferenti agli onorari dei consulenti tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti
tecnici si precisa che è necessario che nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali
necessarie a partire dalla redazione del progetto.
E’necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del
preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato e per la scelta del/i
consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.
In ogni caso i tre preventivi devono essere:
indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza)
comparabili
competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti
e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile reperire
tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della
scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per
la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.
I preventivi dovranno essere richiesti attraverso la piattaforma SIAN, secondo le modalità previste nel
manuale “Domande di Sostegno Misure non connesse alla superficie o agli animali - Gestione e
Consultazione Preventivi”.
10.b - LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente
sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente nel corso dei controlli
amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre a essere riferita a operazioni individuate sulla base
dei Criteri di Selezione dell’Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale applicabile all’azione considerata.
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Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario
finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile,
da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali
contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura
contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario.
10c. – LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto dal par. 8.1 del PSR Puglia 20142020, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali; secondo quanto previsto
all’art. 6 del Reg. (UE) n.1303/2013 “Conformità al diritto dell'UE e nazionale, “le operazioni sostenute
dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell’UE e nazionale relativo alla sua
attuazione (il “diritto applicabile”).
In linea generale, non sono ammissibili al sostengo le seguenti categorie di spese:
a) gli investimenti di mera sostituzione;
b) l’acquisto di beni e di materiale usato;
c) l’acquisto dei terreni;
d) gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari;
e) gli interventi realizzati e/o i beni acquistati in data antecedente alla presentazione della domanda
di sostegno (a esclusione delle spese propedeutiche come innanzi specificato);
f) le spese legali
g) l’IVA.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento generale, per tutto quanto non previsto nel presente
bando, è costituito dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a
interventi analoghi” del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle
Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione
dell’avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.
11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI
GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi al
sostegno, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte
fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l’esecuzione degli
stessi con le seguenti modalità:
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-

bonifico;
assegno circolare emesso con la dicitura “non trasferibile”;
modello F24;
ricevute bancarie;
bollettini di c/c postale

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
innanzi elencati.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un
apposito “conto corrente dedicato” intestato alla ditta beneficiaria, pena la non ammissibilità al
sostegno delle stesse.
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali (modello F24) devono essere pagati attraverso il
“conto corrente dedicato”.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento generale, per tutto quanto non previsto nel presente
bando, è costituito dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a
interventi analoghi” del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle
Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione
dell’avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.
12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo pubblico in conto capitale pari al 50% della spesa
ammessa ai benefici.
Il contributo pubblico massimo non può essere superiore ad euro 40.000,00 ed il minimo non inferiore
a euro 10.000,00.
Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore a 80.000,00 euro, la spesa
eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto
approvato i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali.
13. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO
I soggetti che intendono partecipare al presente Bando, preliminarmente alla compilazione della DdS,
sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni
dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul portale
SIAN.
I soggetti che intendono partecipare al presente bando, preliminarmente alla compilazione della DdS,
sono obbligati a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla
compilazione della domanda di sostegno sul portale SIAN (Mod. 1 e 2). I modelli per la delega
all’accesso al fascicolo aziendale e per l’abilitazione al portale SIAN devono essere inviati agli indirizzi
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di posta elettronica del GAL info@meriduania.it e del funzionario regionale preposto
n.cava@regione.puglia.it.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 10/03/2022 (termine iniziale) e
alle ore 23,59 del giorno 29/04/2022 (termine finale).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una procedura
a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo
delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
Le domande di sostegno rilasciate sul portale SIAN e la relativa documentazione dovranno essere inviate,
in forma cartacea e su supporto informatico, al GAL Meridaunia entro il termine di scadenza fissato
alle ore 13:00 del 05/05/2022 A tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio di protocollo
del Gal Meridaunia, dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante.
Le domande pervenute saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnicoamministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione, con
conseguente formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al fine
d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del bando per
una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a ogni scadenza
periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della fase istruttoria e alla
pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL pubblicherà sul sito
www.meridaunia.it, apposito provvedimento di riapertura del nuovo periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il GAL
provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della presentazione
delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul proprio sito internet
www.meridaunia.it .
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il
periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La scadenza periodica per la presentazione al Gal Meridaunia della DdS, rilasciata nel portale SIAN,
debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del 445/2000, corredata di tutta la
documentazione richiesta, è fissata alla data del 05/05/2022 alle ore 13:00.
Il plico dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Gal Meridaunia sito in Piazza Municipio, 2 in
Bovino (FG), in busta chiusa, con i lembi controfirmati, a mezzo raccomandata del servizio postale,
mediante corriere autorizzato o a mano.
Il plico chiuso contenente la domanda e gli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a pena di
esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura: Oggetto: “Richiesta di partecipazione all’avviso
pubblico per l’Intervento 2.4.1 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extragricole:
artigianato tipico, servizi al turismo e alla persona”.
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Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea sia su supporto informatico.
In caso di difformità fra la documentazione cartacea e quella presente sul supporto informatico
sarà considerata valida la documentazione cartacea.
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.
14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa
proponente o dal titolare nel caso di impresa individuale, deve essere corredata obbligatoriamente della
seguente documentazione:
14.a Documentazione di carattere generale:
a) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e di tutti i soci in caso di società;
b) Attestazione di invio telematico della DdS;
c) Certificato di disoccupazione, al fine dell’attribuzione dei punteggi dei criteri di selezione;
d) Autodichiarazione relativa agli impegni e agli obblighi del richiedente di cui all’Allegato 1, del
presente Bando;
e) Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
f) Documento di Regolarità Fiscale;
g) Dichiarazione Microimpresa ( All. 7)
h) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de minimis ottenuti
nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda e della situazione di compatibilità
(All. 5);
i) Certificato di attribuzione di Partita IVA;
j) Visura camerale con iscrizione nel registro delle imprese per pertinente codice ATECO e
Certificato di vigenza, aggiornati alla data di sottoscrizione della domanda di sostegno;
k) Attestazione Inps del numero occupati o Libro Unico del Lavoro da cui si evince il numero di
persone che hanno lavorato nell'impresa, aggiornato alla data di sottoscrizione della domanda di
sostegno;
l) Bilancio, allegati e attestazione dell’invio telematico, riferito all'ultimo esercizio contabile
approvato prima della sottoscrizione della Domanda di Sostegno. Nel caso di imprese esonerate
dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, ultima Dichiarazione dei
Redditi presentata.
m) Copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e visura storica da cui si evinca l’elenco soci
aggiornato alla data di presentazione della domanda, in caso di richiesta da parte di società;
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n) Copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o l’Assemblea dei soci approva il/i progetto/i di
investimento e la/e relativa/e previsione/i di spesa, con l’autorizzazione al Legale Rappresentante
a presentare la domanda di sostegno, in caso di richiesta da parte di società.
o) Casellario giudiziario;
p) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e dei
familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere
indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità
complete dei soggetti costituenti la medesima (All.5)
14.b Documentazione probante la sostenibilità economica e finanziaria e il possesso dei titoli
abilitativi:
a) Copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell’intervento. In caso di
conduzione in affitto il contratto deve avere una durata residua di almeno otto anni alla data di
presentazione della DDS (compreso il periodo di rinnovo automatico). Non sono ammessi ai
benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso;
b) Autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla
legge, a eseguire gli interventi e alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti
dall’intervento proposto a finanziamento (per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà
esclusiva e nel caso di possesso.
c) Copia del titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, CIL, ecc.) necessario ad eseguire gli
interventi oggetto della domanda. Qualora per la realizzazione dell'opera non sia necessario alcun
titolo abilitativo (permesso di costruire, CIL, SCIA, ecc.) occorre presentare apposita
dichiarazione del progettista attestante l’immediata cantierabilità del progetto. Qualora il titolo
abilitativo non risulti, alla data di presentazione della DDS, nella disponibilità del richiedente, lo
stesso dovrà essere presentato dal beneficiario al GAL entro e non oltre il termine massimo di
120 giorni dalla data del provvedimento di concessione, a pena di decadenza dello stesso. I titoli
abilitativi devono essere presentati attraverso apposita domanda di variante
14.c Documentazione relativa alla specifica attività oggetto del progetto proposto:
copia del Progetto relativo all’intervento (corredato di relazioni tecniche ed elaborati grafici,
disegni quotati nelle opportune scale di dettaglio con evidenziazione dello stato di fatto, di
progetto e degli interventi, layout degli arredi e delle attrezzature) a firma di un tecnico abilitato.
I titoli abilitativi potranno essere presentati a corredo della DdS o anteriormente alla prima
Domanda di Pagamento dell’Acconto).
Dagli elaborati progettuali si dovrà evincere in maniera chiara quanto richiesto nel criterio di
selezione relativo al miglioramento dei livelli di prestazione energetica, oltre al riconoscimento
del requisito di innovatività.
Fatto salvo il caso in cui il richiedente abbia già allegato alla domanda di sostegno un progetto
di livello esecutivo corredato da titoli abilitativi, quest’ultimo dovrà essere inoltrato al GAL entro
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il termine di giorni 120 dalla data del provvedimento di concessione degli aiuti, salvo diverse
disposizioni contenute nel provvedimento di concessione degli aiuti.
Si precisa che la presentazione del progetto esecutivo da parte del soggetto beneficiario degli aiuti
dovrà avvenire tramite presentazione di domanda di variante progettuale sul portale SIAN, anche
nel caso in cui gli importi richiesti a titolo di aiuto pubblico rimangano invariati rispetto alla
originaria domanda di sostegno.
Il beneficiario non potrà presentare domanda di pagamento per stato di avanzamento lavori prima
che il GAL abbia istruito positivamente la domanda di variante associata alla presentazione del
progetto di livello esecutivo.
a) quadro economico e computo metrico riepilogativo di tutti gli interventi proposti, con timbro e
firma di tecnico abilitato, corredato da: computo metrico estimativo analitico, nel caso di opere
edili, documentazione fotografica degli immobili oggetto di intervento (almeno una foto per
prospetto e dei più importanti dettagli oggetto di intervento), per interventi su immobili, con
timbro e firma di tecnico abilitato; Fatto salvo il caso in cui il richiedente abbia già allegato alla
domanda di sostegno un progetto di livello esecutivo corredato da titoli abilitativi, quest’ultimo
dovrà essere inoltrato al GAL successivamente al pagamento della domanda di anticipazione ed
entro il termine di mesi 120 dalla data del provvedimento di concessione degli aiuti, salvo diverse
disposizioni contenute nel provvedimento di concessione degli aiuti.
b) Si precisa che la presentazione del progetto esecutivo da parte del soggetto beneficiario degli aiuti
dovrà avvenire tramite presentazione di domanda di variante progettuale sul portale SIAN, anche
nel caso in cui gli importi richiesti a titolo di aiuto pubblico rimangano invariati rispetto alla
originaria domanda di sostegno.
c) Il beneficiario non potrà presentare domanda di pagamento per stato di avanzamento lavori prima
che il GAL abbia istruito positivamente la domanda di variante associata alla presentazione del
progetto di livello esecutivo.
d) preventivi di spesa in forma analitica e comparabili, debitamente datati e firmati, forniti su carta
intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera macchine e
attrezzature nonché forniture le cui voci di spesa non sono comprese nel Listino prezzi delle
Opere Pubbliche della Regione Puglia; relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi
redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici;
e) Dichiarazione del tecnico abilitato (All. 2)
f) Dichiarazione per antimafia (All. 4)
g) Piano d’investimento (All.6)
h) Contratto di rete, ove pertinente;
i) Certificazioni ambientali, ove pertinente;
j) Certificato di destinazione urbanistica;



Pag. 22 di 35

13533

13534

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

k) check list comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è richiesto il
sostegno. (All. 8).
Alla Domanda di Sostegno dovrà essere allegato l’elenco riepilogativo della documentazione
trasmessa.
15. CRITERI DI SELEZIONE
Le domande di sostegno saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella:
Criterio

Descrizione

Punteggio

1

Interventi realizzati da impresa individuale con età compresa da anni 18 compiuti
ad anni 40 compiuti (*) o da impresa in forma societaria i cui soci abbiano l’età
media compresa in detta fascia

10

(*) 40 anni e 364 giorni
2

Richiedente disoccupato o società i cui componenti siano tutti disoccupati

10

3

Interventi mirati all’innovazione delle produzioni e dei processi produttivi e
all’efficienza energetica
Progetti che favoriscono la creazione di filiere corte e/o progetti integrati
Progetti che si inseriscono all’interno di filiere organizzate:

5
3
Max10

filiera plurisettoriale
filiera monosettoriale
Imprese in possesso di certificazioni ambientali
Incremento occupazionale:

10
5
2
Max 10

4
5

6
7

8

Livello e qualità di progettazione

< =1 unità
>1<=3 unità
>3 unità

Preliminare
Definitivo

Esecutivo
(*) Ai fini dell’ammissibilità della DdS è necessario raggiungere almeno il
punteggio minimo 3, relativo al livello di progettazione “Prefattibilità
Tecnico Economica”

3
5
10

Max 10
3
5
10

Il compimento degli anni richiamati nel criterio di selezione n.1 e la condizione di disoccupato sono
verificati facendo riferimento alla data della presentazione della DdS.
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Per la definizione delle voci indicate nel criterio di selezione n. 8 si rinvia al paragrafo n. 3 “Principali
definizioni”.
16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA
GRADUATORIA
Ai fini dell’ammissibilità il punteggio minimo è pari a 5 punti, di cui almeno 3 punti relativi al criterio
nr. 8 dei Criteri di Selezione. Il massimo punteggio attribuibile è di punti 60.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione
riportati al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti minore
e, a parità di importo, in ordine di arrivo.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del CdA del Gal Meridaunia e sarà pubblicata
sul sito www.meridaunia.it e sul BURP. La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione, ai
richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di
ulteriori adempimenti da parte degli stessi.
17. ISTRUTTORIATECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
L’istruttoria delle domande di sostegno consta di due fasi:
1. controllo tecnico-amministrativo;
2. controllo di merito.
Il controllo tecnico-amministrativo comprende le seguenti attività:
• Verifica della ricevibilità (intesa come rispetto dei tempi e modalità di trasmissione completezza di
compilazione, contenuti ed allegati). La verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta
dal GAL utilizzando unità di personale che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale
attività;
“La verifica di ricevibilità può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile ed è quindi avviata alle successive verifiche di
ammissibilità, compresa l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria.
In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, l’istanza sarà ritenuta non ricevibile e il Gal
provvederà alla comunicazione di Preavviso di Rigetto (ai sensi dell’art.10 bis della L.241/90), a mezzo
PEC, comunicando le motivazioni dell’irricevibilità, richiedendo contestualmente documentazione
integrativa, ove ricorra l’applicabilità del soccorso istruttorio ex art.6 comma 1 lettera b) della legge
241/90 per la sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, fermo restando che
l’istante sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di presentazione della DdS, dei requisiti richiesti
perla ricevibilità della DdS.
Qualora il beneficiario non ottemperi alle citate richieste di integrazione entro e non oltre il termine
perentorio fissato in 10 giorni dalla data di ricezione del citato Preavviso di Rigetto, ovvero non presenti,
entro lo stesso termine perentorio, osservazioni accoglibili, il GAL provvederà ad inviare al beneficiario,
a mezzo PEC, il provvedimento di irricevibilità della DdS.
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In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione della DdS dai benefici con apposito
provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto stabilito nel par.
19 del presente Bando.”
• Verifica delle condizioni di ammissibilità previste al paragrafo 8 “Condizioni di ammissibilità”;
• Verifica della coerenza dell’intervento proposto con le finalità, le condizioni ed i limiti definiti al
paragrafo 10 del presente Avviso “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili”;
• Verifica dell’ammissibilità delle spese attraverso la valutazione della pertinenza e congruità in base ai
principi enunciati al paragrafo 10.1 del presente Avviso “Imputabilità, pertinenza, congruità e
ragionevolezza”.
L’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica di
Valutazione (CTV) nominata dal RUP, successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione
delle DdS.
Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, la CTV potrà
avvalersi dell’istituto del “soccorso istruttorio”.
In caso di esito negativo di detta attività istruttoria, sarà inviata comunicazione dei motivi ostativi, ai
sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90, all'accoglimento dell'istanza al richiedente il beneficio,
comunicazione a mezzo PEC o servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato. Tale
comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle eventuali controdeduzioni.
L’eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni sarà motivato con apposita comunicazione a
mezzo PEC o servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato a coloro che le hanno
presentate.
Le DdS per le quali il controllo tecnico-amministrativo si conclude con esito positivo saranno sottoposte
al controllo di merito che comprende le seguenti attività:
• Verifica del punteggio derivante dall’applicazione dei criteri di selezione riportati nel paragrafo 15 del
Presente Avviso;
• Verifica e determinazione della spesa ammessa, adeguamento della relativa aliquota di sostegno
applicabile alle singole voci di costo e del contributo concedibile.
Anche per questa attività istruttoria, la CTV potrà avvalersi dell’istituto del “soccorso istruttorio”.
Le risultanze dell’attività istruttorie che avranno saranno comunicate ai richiedenti ai sensi della legge
241/90e smi...
Il RUP con proprio provvedimento approva e trasmette al CdA:
•la graduatoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito, spesa ammissibile e
contributo concedibile;
•l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.
Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e l’elenco delle
DdS non ammissibili sul BURP e sul sito del GAL www.meridaunia.it.
La pubblicazione sul BURP assume valore di notifica ai titolari delle DdS.
Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale
e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito provvedimento, la concessione del sostegno e
inviata al beneficiario tramite PEC. Entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario
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dovrà far pervenire apposita comunicazione di accettazione del sostegno, ed eventuale documentazione
richiesta, via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata meridaunia@pec.it.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione e della documentazione richiesta equivale a
rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di avvio
dell’investimento. Per data di avvio dell’investimento si intende la data del provvedimento di
concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità
del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve
le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta di
proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e
quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri
documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente pagate
dal beneficiario del sostegno. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti
finali di regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea
della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea richiesta, tramite
servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle
eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, venga
presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una
riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che sarà definito con
apposito provvedimento amministrativo.
LA CTV sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione delle DdS.
18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO–PRESENTAZIONE
DELLE DDP
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura). L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere presentate
le seguenti tipologie di domande di pagamento:
• DdP dell’anticipo
• Una o più DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
• DdP del saldo.

18.a DdP dell’anticipo
È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% del sostegno
concesso. Nel caso in cui il beneficiario non abbia già allegato alla DdS il progetto esecutivo, la DdP
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dell’anticipo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di concessione. Decorso infruttuosamente
tale termine, il beneficiario potrà presentare DdP di anticipo solo dopo l’approvazione della Domanda di
variante di presentazione del progetto esecutivo.
La DdP di anticipo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal
beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno e deve essere
corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al
100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di
Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato a esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco dell’art.1, lettera “c”
della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione Puglia.
Inoltre, ove ricorre, occorrerà allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con
l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta
individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero
del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima.

18.b DdP dell’acconto
La DdP del sostegno concesso nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) deve
essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le
procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
La prima Domanda di Pagamento dell’Acconto deve essere presentata al GAL Meridaunia entro e non
oltre 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione
Il Beneficiario potrà presentare Domanda di Pagamento di Acconto solo dopo l’approvazione della
domanda di variante del progetto corredato dei titoli abilitativi, entro 120 dal decreto di concessione
qualora questi non siano stati presentati in DdS.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e
dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
La prima DdP dell’acconto non potrà essere inferiore al 20% del contributo concesso se il beneficiario
non ha presentato domanda di pagamento di anticipo, non inferiore al 30% se ha già presentato Domanda
di anticipo.
I beneficiari potranno presentare domanda di pagamento nella forma di acconto sul SAL fino al 90%
dell’importo totale del sostegno concesso, compreso l’eventuale importo pagato come anticipazione.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di uno
stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla relativa
documentazione contabile giustificativa della spesa.
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Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà presentare la
seguente documentazione:
▪ copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
▪ contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, a firma del tecnico abilitato e
del beneficiario;
▪ documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri documenti
aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dell’attestazione bancaria
dei pagamenti effettuati tramite bonifico e ricevuta bancaria, copia degli estratti conto da cui risulti
il relativo pagamento attraverso il “conto dedicato” e dichiarazione liberatoria su carta intestata
della ditta fornitrice]; sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti dovrà essere riportata in
modo indelebile, il CUP e la dicitura: “PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Meridaunia,
Azione 2.4 Intervento. 2.4.1”;
▪ Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
▪ Documento di Regolarità Fiscale;
▪ in caso di assenza di DdP precedente e ove ricorre, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel
caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della
stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la
medesima;
▪ certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
▪ copia degli elaborati grafici ove pertinenti;
▪ elenco dei documenti presentati.

18.c DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
La DdP del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel
portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento di
concessione del sostegno.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione
qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di pagamento di acconto sul SAL o
non più valida:
▪ copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
▪ contabilità finale analitica degli interventi realizzati a firma del tecnico abilitato e del beneficiario;
▪ documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri documenti
aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dell’attestazione bancaria
dei pagamenti effettuati tramite bonifico e ricevuta bancaria, copia degli estratti conto da cui risulti
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il relativo pagamento attraverso il “conto dedicato” e dichiarazione liberatoria su carta intestata
della ditta fornitrice; sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo
indelebile, il CUP e la dicitura: “PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Meridaunia,
Azione 2.4 Intervento 2.4.1”;
▪ D.U.R.C.;
▪ in caso di assenza di DdP precedenti e ove ricorre, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel
caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della
stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la
medesima;
▪ copia degli elaborati grafici finali relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa
destinazione d’uso, a firma del tecnico abilitato, ove pertinente;
▪ relazione e certificazione energetica dell’edificio attestante il livello di prestazione energetica
raggiunto, a firma del tecnico abilitato, ove pertinente;
▪ certificato di regolare esecuzione dell’opera a firma del tecnico abilitato;
▪ certificato di agibilità;
▪ copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese
da documentare con la firma dell’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di
contabilità delegata);
▪ relazione e layout finale della sede operativa;
▪ copia autorizzazioni per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti preposti;
▪ elenco dei documenti presentati.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal GAL con
personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su apposito
verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta
in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il corrispondente importo totale di
contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale
e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o acconto su SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda di
pagamento.

19. RICORSI E RIESAMI
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Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini
consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all’Organo amministrativo del GAL Meridaunia, Piazza
Municipio, 2 Bovino (FG) entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli
esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC, qualora la notifica dell’atto
avverso il quale si ricorre sia avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria competente
va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all’ufficio
che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame
deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.
20. TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI,
RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
In caso di trasferimento della gestione dell'azienda ad altro soggetto (affitto, etc.) o di trasferimento della
proprietà per causa di forza maggiore, il soggetto cedente congiuntamente al soggetto subentrante nella
gestione o nella proprietà dell’azienda, devono garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e
delle condizioni che hanno dato origine all’assegnazione del punteggio in relazione ai criteri di selezione.
Il mantenimento dei requisiti di cui ai criteri di selezione devono essere verificati in riferimento alla
medesima data di presentazione della DdS finanziata.
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto di non poter portare avanti l’investimento previsto e
ammesso alle agevolazioni, potrà presentare una richiesta di rinuncia scritta GAL Meridaunia in Piazza
Municipio, 2 71023 Bovino(FG) inoltrata tramite PEC al seguente indirizzo: meridaunia@pec.it.
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione del sostegno, è
possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il GAL verifica, con riferimento al nuovo soggetto subentrante, la sussistenza dei requisiti di
ammissibilità previsti dal bando e, in caso di concessione avvenuta, il mantenimento del punteggio
assegnato al cedente. In caso di esito positivo, esprime parere favorevole al subentro e lo comunica alle
parti, invitando il cessionario alla sottoscrizione della documentazione innanzi citata. In tal caso, dovrà
essere effettuata la modifica della domanda di sostegno a sistema (cambio di beneficiario).
Qualora, invece, si accerti il difetto dei requisiti, il GAL comunica al cessionario il rigetto della richiesta
di subentro.
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
Il soggetto subentrante deve, comunque, assumere tutti gli impegni del cedente per la durata residua
dell’impegno, attraverso una esplicita dichiarazione da produrre al GAL.
Il beneficiario del sostegno - qualora in fase di realizzazione degli interventi ammessi ai benefici, per
motivi di forza maggiore, intenda trasferire la gestione dell’azienda ad altro soggetto - è tenuto
congiuntamente al soggetto subentrante a presentare specifica istanza al GAL al fine di valutare e


Pag. 30 di 35

13541

13542

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

autorizzare il cambio di beneficiario. Pertanto, il subentro dovrà avvenire successivamente alla
comunicazione da parte del GAL di ammissibilità al sostegno del subentrante, pena la revoca dei benefici
e la restituzione del sostegno eventualmente erogato.
21. VARIANTI INCORSO D’OPERA, SANZIONI E REVOCHE
Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di
selezione. Le variazioni del punteggio attribuito, in sede di valutazione secondo i criteri di selezione, a
seguito di variante possono essere ammesse nei seguenti casi:
1. in aumento
2. in diminuzione se comunque:
2.1 il punteggio resta superiore al punteggio/soglia indicato nel bando
2.2 il beneficiario conserva posizione utile (per la finanziabilità) in graduatoria.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche
migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile l’iniziativa, e che
comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario del progetto entro il
limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente. Fatti salvi l’importo totale di contributo
pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa ammissibili su ogni singola voce, tali modifiche
dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione e autorizzazione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione
tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto
approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta
in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL può concedere l’autorizzazione
alle modifiche richieste a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità
complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e le finalità della misura e che la
loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti ammesse non
possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al
momento dell’approvazione della domanda di sostegno.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero essere
rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o revocato con il
relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg. UE
1306/2013.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di
riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di
attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla regolamentazione
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comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento del sostegno (es. controlli
amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata
osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla normativa
regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia
di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non
rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla DGR n. 1802 del 07-10-2019
“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER.
Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle
superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n.
497 del 17 gennaio 2019.
22. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art.62 del Reg.(UE) n.1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di
sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo
tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli
stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come
definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art.62 del Reg. (UE)
n.1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia
2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto
dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in
atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente
le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte
all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari sia del personale che
eseguirà i controlli.
23. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
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Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste
dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di aiuti de minimis,
il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea, il Ministero dello
sviluppo economico, in attuazione dell’art. 14 della legge 115 del 2014, ha istituito, presso la Direzione
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il "Registro nazionale
degli aiuti di Stato" (RNA). Il Registro è concepito per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari
di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione
di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di
apposite visure che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in
qualunque settore negli ultimi esercizi.
24. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto previsto dal
Reg. UE 1305/2013 e dal PSR Puglia 2014-2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari
di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
a) collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo e
monitoraggio delle DdS e DdP;
b) non produrre false dichiarazioni;
c) dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali
variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal
presente Bando e dai successivi atti amministrativi correlati;
d) garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei
Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui
al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo
n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).
In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del
beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del
contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale
applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto
meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della
rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al
quale è accordato.
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Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché
la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata
definitivamente accertata:
a. dal soggetto concedente;
b. dagli uffici regionali;
c. dal giudice con sentenza;
d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della
Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un
numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva
in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la
revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche
escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento
dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore
all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi
ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato
l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a
quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la
procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte
delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e
rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Articolo 2, comma 2
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi
ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge
regionale 26 ottobre 2006, n.28”.
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25. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere
richieste al GAL MERIDAUNIA fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del bando, al seguente
indirizzo di posta elettronica info@meridaunia.it – Tel. 0881-966557/912007 Fax 0881-912921.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.meridaunia.it nella sezione relativa
al presente bando.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è Daniele Borrelli.
26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa
vigente ed in particolare al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679.
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa
vigente ed in particolare al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679
e al D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e
tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL MERIDAUNIA s.c.ar.l.
Bovino 28 febbraio 2022
Responsabile Unico del Procedimento
f.to Daniele Borrelli
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GAL NUOVO FIOR D’OLIVI
Determinazione n. 2 del 01/03/2022
AVVISO PUBBLICO FONDO FEASR PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO - AZIONE 1
INTERVENTO 1.1 “CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE PER SERVIZI TURISTICI AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO
IN CAMPO TECNOLOGICO, AMBIENTALE E SOCIALE” INTERVENTO 1.3 “SVILUPPO INNOVATIVO DI IMPRESE
EXTRA-AGRICOLE IN CAMPO TURISTICO”: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO (DDS) AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO. DETERMINAZIONE N. 22 DEL 14 GIUGNO
2021 DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO la Determinazione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, con la quale ha
approvato la graduatoria finale delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) ammissibili, a seguito di valutazione del
Comitato Tecnico Intersettoriale della SSL istituito con determina dell’AdG n. 05 del 01/03/2017.
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale NUOVO FIOR D’OLIVI, ammesso e finanziato.
VISTO la Convenzione fra la Regione Puglia e il GAL Nuovo Fior d’Olivi sottoscritta in data 10 ottobre 2017 e
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 282.
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2019 con il quale è stato approvato l’avviso
pubblico attuativo dell’intervento 1.1 “creazione di nuove imprese per servizi turistici ad alto contenuto
innovativo in campo tecnologico, ambientale e sociale” intervento 1.3 “sviluppo innovativo di imprese extraagricole in campo turistico” del PAL, pubblicato sul B.U.R.Puglia n. 90 del 08/08/2019.
VISTA la Determinazione n. 203 del 13/04/2021 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, con la quale sono
state approvate le modifiche agli interventi della SSL proposte dal GAL NUOVO FIORDOLIVI, giusta nota prot.
n. 36 del 15/03/2021., acquisita agli atti con prot. 3814 del 31/03/2021.
VISTO il verbale del CdA del 08/06/2021 con il quale è stata approvata la riapertura dei termini di presentazione
delle Domande di Sostegno - per brevità DdS - a valere sul presente bando.
VISTA la determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 22 del 14/06/2021 con la quale è
stata disposta la riapertura dei termini di presentazione delle DdS relative all’avviso pubblico attuativo
dell’intervento 1.1 “creazione di nuove imprese per servizi turistici ad alto contenuto innovativo in campo
tecnologico, ambientale e sociale” intervento 1.3 “sviluppo innovativo di imprese extra-agricole in campo
turistico” del PAL, pubblicata sul B.U.R.Puglia n. 78 del 17/06/2021.
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 01/09/2021 con il quale:
- è stato prorogato al 23/09/2021 il termine finale di scadenza del portale SIAN;
- è stata prorogata alle ore 12:00 del 30/09/2021 la scadenza per la presentazione al GAL della
Domanda di Sostegno rilasciata nel portale SIAN corredata di tutta la documentazione richiesta;
- è stato nominato Responsabile de Procedimento il dott. Paolo Macchiarulo in sostituzione del dott.
Pasquale Brandi;
- la pubblicazione sul B.U.R.Puglia n. 115 del 02/09/2021 dell’estratto del verbale del Consiglio di
Amministrazione del 01/09/2021.
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VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 21/09/2021 con il quale:
- è stato ulteriormente prorogato al 08/10/2021 il termine finale di scadenza del portale SIAN;
- è stata ulteriormente prorogata alle ore 12:00 del 15/10/2021 la scadenza per la presentazione al GAL
della Domanda di Sostegno rilasciata nel portale SIAN corredata di tutta la documentazione richiesta;
- la pubblicazione sul B.U.R.Puglia n. 121 del 23/09/2021 dell’estratto del verbale del Consiglio di
Amministrazione del 21/09/2021.
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 18/11/2021 con il quale sono state incaricate le unità
di personale interno per la verifica di ricevibilità delle DdS presentate ed è stata nominata la Commissione
Tecnica di Valutazione (CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS ricevibili.
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2022 con il quale, a seguito di rinuncia all’incarico
del dott. Arcangelo Perrini, è stato sostituito n. 1 componente la Commissione Tecnica di Valutazione (CTV)
finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS ricevibili con nomina di 3° componente della CTV l’arch.
Antonio TEMPESTA.
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di verifica di ricevibilità dell’istruttore arch. Antonio Tempesta, con i quali
sono state dichiarate ricevibili le seguenti DdS:

Nr.

DdS nr.

CUAA

Denominazione

1
2
3
4
5
6

14250099919
14250103786
14250103810
14250103430
14250101129
14250101483

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

PRESO ATTO della rinuncia pervenuta in data 16/02/2022 da parte del richiedente OMISSIS, DdS n.
14250101483.
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla CTV, con i quali sono
stati comunicati l’elenco delle DdS ammissibili con i relativi punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento
ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento 1.3, il premio ammissibile a valere sull’Intervento 1.1 e il
contributo concedibile e di cui di seguito:

CUAA

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

DDS

14250099919

14250103786

14250103810

14250103430

14250101129

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

BENEFICIARIO

x

x

x

x

x

int.1.1

x

x

x

x

x

int.1.3

50

70

60

70

80

TOTALE
PUNTEGGI

0

20

20

20

20

Età del
soggetto
richiedente

0

20

0

20

20

Presenza
femminile

10

10

10

10

10

Qualità
progettual
e del
Piano
aziendale

10

10

10

10

10

Coerenza
profilo
degli studi
e
curriculu
m vitae

10

10

10

10

10

Innovazion
e dell'idea
progettuale

0

0

0

0

0

Classificazione del
bene

ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI

10

0

0

0

0

presenza
di
certificazio
ni di
qualità

10

0

10

0

10

Partenariati

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Spesa
imponibile IVA
esclusa int.1.1
ammissibile

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Contributo
ammesso
int.1.1

€ 50.000,00

€ 49.780,57

€ 34.292,74

€ 49.635,44

€ 39.926,18

Spesa
imponibile IVA
esclusa int.1.3
ammissibile

€ 25.000,00

€ 24.890,28

17.146,37

€ 24.817,72

€ 19.963,10

Contributo
ammesso
int.1.3
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VISTA la dotazione finanziaria assegnata alla riapertura dei termini del presente Avviso pubblico pari ad euro
214.085,01 così ripartite tra i due interventi: intervento 1.1 - euro 75.000,00; intervento 1.3 - euro 139.085,01.
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita alla riapertura dei termini dell’avviso pubblico in oggetto
consente di ammettere al sostegno tutte le DdS collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato
nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
DETERMINA
1. APPROVARE la graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili a finanziamento e di cui all’allegato A, parte
integrante del presente provvedimento.
2. CONFERMARE quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 02/07/2019 e
relativa riapertura dei termini, pubblicati rispettivamente sul BURP n. 90 del 08/08/2019 e sul B.U.R.Puglia
n. 78 del 17/06/2021.
3. STABILIRE che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(B.U.R.Puglia) e sul sito del GAL www.galnuovofiordolivi.it;
4. STABILIRE che la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.Puglia assume valore di notifica ai
soggetti titolari delle DdS.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Paolo Macchiarulo

DDS

14250099919

14250103786

14250103430

14250103810

14250101129

Nr.

1

2

3

4

5

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

CUAA

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

BENEFICIARIO

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

80

70

70

60

50

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Contributo
ammesso int.1.1

€ 50.000,00

€ 34.292,74

€ 49.780,57

€ 49.635,44

€ 39.926,18

Spesa imponibile
IVA esclusa int.1.3
ammissibile

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Paolo Macchiarulo
Firmato Digitalmente

Spesa imponibile
IVA esclusa
int.1.1
ammissibile

TOTALE
PUNTEGGI

€ 25.000,00

€ 17.146,37

€ 24.890,28

€ 24.817,72

€ 19.963,10

€ 40.000,00

€ 32.146,37

€ 39.890,28

€ 39.817,72

€ 34.963,10

Totale contributo
Contributo
ammesso int. 1.1
ammesso int.1.3
e int. 1.3

Allegato A alla Determina n. 2 del 01/03/2022 “approvazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili a finanziamento”

RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO.

AVVISO PUBBLICO FONDO FEASR PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO – AZIONE 1 INTERVENTO 1.1 “CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE PER SERVIZI
TURISTICI AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO IN CAMPO TECNOLOGICO, AMBIENTALE E SOCIALE” INTERVENTO 1.3 “SVILUPPO INNOVATIVO DI IMPRESE EXTRAAGRICOLE IN CAMPO TURISTICO”. DETERMINAZIONE N. 22 DEL 14 GIUGNO 2021 DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI
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GAL TERRA DEI MESSAPI
Determina del Responsabile Unico del Procedimento Prot. n. 205 del 24 febbraio 2022.
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito
degli interventi della Strategia SLTP” - Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra dei Messapi “ARTHAS”
2014/2020 - Azione 2 – Intervento 2.1 - “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità
turistica innovativa del territorio” - Seconda Proroga del termine di presentazione delle Domande di
Sostegno.

Il Responsabile Unico del Procedimento
PREMESSO che
– con Determina del RUP del 18 ottobre 2021 (prot. n. 1451) pubblicata sul BURP n. 131 del 21-10-2021 è
stato riaperto il bando in oggetto (5° Stop&go);
– che con Determina del RUP del 27 dicembre 2021 (prot. n. 1898) pubblicata sul BURP n. 163 del 30-122021 sono stati prorogati i termini di rilascio sul portale SIAN e di presentazione agli uffici del GAL delle
Domande di Sostegno, rispettivamente alle ore 12.00 del 24/02/2022 e alle ore 12.00 del 28/02/2022;
VISTO
– il Decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 con la quale il Governo ha prorogato lo stato di emergenza al
31-03-2021;
TENUTO conto
– che il perdurare della situazione emergenziale e delle misure per il contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19 ha rallentato le attività dei potenziali richiedenti il sostegno e dei tecnici che
li coadiuvano
PRESO ATTO che
– sono state avanzate richieste di proroga dai potenziali beneficiari motivate dal protrarsi dello stato di
emergnza sanitaria, oltre alle difficoltà nel reperire i preventivi dei fornitori e di effettuare i sopralluoghi
atti a redigere in modo mirato i relativi computi metrici;
RAVVISATA
la necessità, per le motivazioni addotte ed al fine di garantire una più ampia partecipazione dei potenziali
beneficiari all’avviso, di disporre una proroga del termine già fissato per la presentazione delle Domande di
Sostegno relativamente all’intervento di cui all’oggetto.
DETERMINA
di prendere atto di quanto su menzionato in riferimento alla proroga dell’avviso pubblico come di
seguito riportato:
•

•

di prorogare i termini di rilascio sul portale SIAN e di presentazione agli uffici del GAL delle Domande
di Sostegno del bando in oggetto, rispettivamente alle ore 12.00 del 09/03/2022 e alle ore 12.00
del 11/03/2022;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito
del GAL www.terradeimessapi.it, insieme alla versione aggiornata del bando.

Mesagne, lì 24/02/2022
Il R.U.P.
(Antonio Legittimo)
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GAL TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO
Determina del RUP n. 03 del 23/02/2022
PSR Puglia 2014/2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
della strategia” - SSL del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” - Azione 1 “Smart and Start” - Interventi 1.1
“Aiuto all’avviamento di imprese” e 1.2 “Sostegno agli investimenti” - terza apertura periodica: ulteriore
proroga dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) del 06/12/2021 con il quale si è deliberato
di procedere alla terza riapertura del bando a valere sugli Interventi 1.1 “Aiuto all’avviamento di imprese” e
1.2 “Sostegno agli investimenti” e di apportare delle modifiche all’avviso pubblico;
VISTO il BURP n. 160 del 23/12/2021 sul quale è stata pubblicata la Determina del RUP n. 16 del 20/12/2021
di riapertura del bando;
TENUTO CONTO che le modifiche apportate al bando dal CdA nella seduta del 06/12/2021 e riportate nella
Determina del RUP n. 16 del 20/12/2021, hanno determinato la necessità di una nuova convalida dell’Avviso
pubblico da parte di AGEA e della Struttura Regionale;
VISTA la Determina del RUP n. n. 01 del 25/01/2022 pubblicata sul BURP n. 11 del 27/01/2022 con la quale
si sono prorogati i termini di presentazione delle domande di sostegno rispettivamente al 24/02/2022 per il
rilascio delle DdS nel portale SIAN e al 28/02/2022 per la presentazione al GAL della DdS corredata di tutta la
documentazione richiesta indicata al paragrafo 14 dell’Avviso;
PRESO ATTO delle ulteriori richieste di proroga presentate dai tecnici incaricati dai potenziali beneficiari,
acquisite agli atti del GAL e motivate prevalentemente dalle difficoltà operative nell’utilizzo del sistema
“Gestione e Consultazione Preventivi” del portale SIAN;
VISTE le scadenze fissate dalla su richiamata Determina del RUP n. n. 01 del 25/01/2022 pubblicata sul BURP
n. 11 del 27/01/2022;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA

 di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al paragrafo 13 dell’Avviso, alle ore

23.59 del giorno 10/03/2022;
 di prorogare la scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN,
corredata di tutta la documentazione richiesta indicata al paragrafo 14 dell’Avviso, alle ore 13:00 del
giorno 14/03/2022;
 di pubblicare il presente provvedimento di proroga sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito
ufficiale del GAL www.galtrulli-barsento.it;
 di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del GAL “Terra dei Trulli
e di Barsento” www.galtrulli-barsento.it e sul BURP assume valore di notifica agli interessati.
Putignano, 23/02/2022
Il Responsabile Unico del Procedimento 		
		
(dr. Raffaele Santoro)
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GAL TERRA D’ARNEO
Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - Azione 3 - Intervento 3.1 “Sperimentazione
per il paesaggio rurale”.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) PUGLIA 2014 – 2020
Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

MISURA 19
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP)
SOTTOMISURA 19.2
Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

GALTERRA D’ARNEO S.C.AR.L.

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE
PARCO DELLA QUALITÀ RURALE TERRA D’ARNEO

BANDO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

AZIONE 3

Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare

INTERVENTO 3.1

Sperimentazione per il paesaggio rurale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/02/2022
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1. PREMESSA
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) “TERRA D’ARNEO s.c.a r.l.” è un partenariato tra soggetti pubblici
e privati che ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori rurali e costieri di
Alezio, Campi Salentina, Carmiano, Copertino, Galatone, Gallipoli, Guagnano, Leverano, Nardò,
Porto Cesareo, Salice Salentino, Veglie.
Il GAL attraverso l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di tipo partecipativo, e del
relativo Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020, finanziati nell’ambito della Misura 19 del PSR
Puglia 2014/2020, promuove e sostiene la realizzazione di un sistema integrato di interventi
capace di favorire la partecipazione di tutti gli attori ai processi decisionali, di rilanciare lo sviluppo
locale sostenibile attraverso la valorizzazione delle qualità e delle tipicità territoriali e il
rafforzamento dell’occupazione giovanile e femminile.
Con il presente bando pubblico, il GAL intende dare attuazione all’Intervento 3.1
“Sperimentazione per il paesaggio rurale” dell’Azione 3 “Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare”,
prevista nel Piano di Azione Locale.
L’intervento prevede il sostegno alle aziende agricole olivicole per lo sviluppo di attività di
sperimentazione, miglioramento e rifunzionalizzazione agricola, produttiva e ambientale di terreni
colpiti dalla Xylella Fastidiosa. Obiettivo dell’intervento è di affrontare il problema della
propagazione del batterio Xylella Fastidiosa, dando un contributo alla competitività, redditività e
sostenibilità delle aziende agricole olivicole ubicate nella zona infetta.
Di seguito vengono definiti i criteri e le procedure di attuazione, la disciplina per la presentazione
delle domande di sostegno e di pagamento da parte dei potenziali beneficiari e il relativo
procedimento istruttorio. Le domande di sostegno, da presentarsi in adesione al presente bando,
possono essere proposte unicamente nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL) presentato dal
GAL Terra d’Arneo, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia e
destinate all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale “Parco della qualità rurale Terra
d’Arneo”.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
NORMATIVA COMUNITARIA
 Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo
europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
 Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio e ss.mm.ii.;
 Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg.
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
 Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 ed il Reg. (CE) n. 73/2009
del Consiglio;
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Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al
FEASR e che introduce disposizioni transitorie e ss.mm.ii.;
Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori
e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha
approvato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di
applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015)8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20142020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
Successivi atti – Decisione del 25/01/2017, C(2017)499, Decisione del 05/05/2017,
C(2017)315 e Decisione del 27/07/2017, C(2017)5454 – con cui la Commissione Europea ha
approvato le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014-2020;
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020, relativo alle
misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa;
Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 13 febbraio 2014, n. 87, relativa alle
misure per impedire la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju);
Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 18 maggio 2015, n. 789, relativa alle
misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et
al.) e s.m.i.;
Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 17 dicembre 2015, n. 2417, che modifica
la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.);
Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 12 maggio 2016, n. 764, che modifica la
Decisione di Esecuzione (UE) n. 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.);
3
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Decisione di esecuzione (UE) 2017/2352 “Modifica della decisione di esecuzione (UE)
2015/789 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’UE della Xylella
fastidiosa”;
 Decisione di esecuzione (UE) 2018/927 della Commissione del 27 giugno 2018 che modifica la
decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.);
 Regolamento (CE) n. 1242 del 08 dicembre 2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle
aziende agricole ed identifica una dimensione economica da esprimersi in Produzioni Standard;
 Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;
 Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, n. 2031,
relativo a “Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, 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”;
NORMATIVA NAZIONALE
 Legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
 Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e s.m.i.
 Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo
Unico sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
 Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
 D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale. 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);
 Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
 Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 su “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità contributiva;
 Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’11 marzo 2008 “Approvazione
delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
 Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 10
agosto 2018 – Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da
organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nella Regione Puglia;
 Legge 21 maggio 2019, n. 44, del “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in
crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere
eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto”;
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Decreto Interministeriale 06 marzo 2020, n. 2484, di attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano
straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”;
 Linee guida sull’ammissibilità delle spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal
MiPAAF Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza
Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 e ss.mm.ii.;
NORMATIVA REGIONALE
 Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
 Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del
19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 – 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n.
C(2015) 8412”;
 Istruzioni Operative Agea n. 25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 – Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di
talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA;
 Istruzioni Operative n. 39 del 26 settembre 2017, Prot. n. orpum.72787 del 26/09/2017
Disposizioni in materia di procedura per la gestione della garanzia necessaria a garantire il
pagamento dell’aiuto o del premio a favore del beneficiario che ha ottenuto una concessione a
seguito di presentazione di una domanda di sostegno;
 Strategia di Sviluppo Locale del GAL TERRA D’ARNEO s.c.a r.l. 2014/2020 e relativo Piano di
Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2
e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale SSL) – Approvazione dello
schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
 Legge Regionale n. 4 del 29 marzo 2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel
territorio della Regione Puglia”;
 Legge Regionale n. 128 del 11 luglio 2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della
Legge regionale 29/03/2017, n. 4 – Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio
della Regione Puglia”;
 Legge Regionale n. 64 del 22 dicembre 2017 “Modifiche e integrazioni alla L. R. 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia)”;
 Determinazione del Dirigente dell’Osservatorio fitosanitario del Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia del 12/05/2019, n. 59, Applicazione L.
44/2019 comma 2 dell’art. 8 – ter; Reg. UE 2016/2031 e DDS 76/19 come aggiornata dalla DDS
54/20;
 Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari 7 giugno
2019, n. 147, Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni in legge 21
maggio 2019, n. 44. Approvazione modelli di comunicazione ai sensi dell’art. 8 ter, primo
comma, della legge 44/2019;
 Convenzione tra Regione Puglia e GAL TERRA D’ARNEO s.c.a r.l. sottoscritta in data
08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle
Entrate al n° 295;
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Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2022 del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l.
con la quale si è provveduto a recepire le comunicazioni regionali in merito all’attuazione delle
SSL e alla conclusione della programmazione in corso e ad approvare in via definitiva il
presente bando pubblico corredato della relativa modulistica.
Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2019, n. 1802 “Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Disciplina delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali.
Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17
gennaio 2019”;
Determinazione dell’Autorità di Gestione 10 settembre 2021, n. 514, di approvazione della
variante alla scheda di Intervento 3.1 “Sperimentazione per il paesaggio rurale” della SSL.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Agricoltore Attivo: (o Agricoltore in attività): persona fisica o giuridica – indipendentemente dalla
personalità giuridica conferita dal diritto nazionale – la cui azienda è situata nell'ambito di
applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli
articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola. L’agricoltore, per essere ritenuto tale,
deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, come
disciplinato dall’art. 3 del DM n. 6513 del 18/11/2014 e, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DM n.
1420 del 26/02/2015, verificato e validato da AGEA con circolare ACIU.2016.121 del 01/03/2016.
Un Agricoltore si definisce “in attività" se fornisce prove verificabili, nella forma richiesta dagli Stati
membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni: a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è
almeno pari al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente
per cui sono disponibili tali prove; b) le sue attività agricole non sono insignificanti; c) la sua attività
principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un’attività agricola.
Azienda (ai sensi dell’art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013): tutte le unità usate per attività
agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile della
efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura
del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
Beneficiario: un organismo privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica
titolare di partita IVA, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020: istituito con D.G.R. n. 3 del 21 gennaio 2016,
svolge le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. UE n.
1305/2013 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di garantire l’effettiva attuazione del
PSR Puglia 2014 – 2020.
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul
quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione
dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata
(mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di questo conto permette la
tracciabilità dei flussi finanziari.
Consistenza territoriale del fascicolo aziendale: l’insieme delle superfici, degli identificativi
catastali e degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, compresi i dati
aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR n.
503/99, art.3, comma 1, lettera f), nonché altre caratteristiche del territorio quali: fascia
altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.
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Codice Unico di Identificazione Aziendale (in seguito CUAA): codice fiscale dell’azienda, da
indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica
amministrazione;
Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno.
Domanda di Pagamento (DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione
del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite [anticipazione, acconto per stato
di avanzamento lavori (SAL) e saldo].
Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99,
art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs.
173/98, art. 14 c. 3).
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (UE)1305/2013.
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei
diversi contesti socioeconomici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda
di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’bando
pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M.
(Valutazione e Controllabilità delle Misure – art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013) vengono scomposti in
singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del
controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche
di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).
Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE
per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento 1303/2013;
corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi.
Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei
Fondi, elencate nei regolamenti specifici.
Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare
le spese, di cui all'articolo 7, del Regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.
Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni
concrete.
Piante ospiti: tutte le piante da impianto, escluse le sementi, appartenenti ai generi o alle specie
elencati nell’allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del
14/08/2020.
Piante specificate: piante ospiti e tutte le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle
sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato II del Regolamento di
esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei
priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 che, a loro
volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013.
SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale
messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea,
tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi
attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.
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Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni
locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli
indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è
concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e
multisettoriale.
Superficie Agricola Totale (SAT): superficie aziendale complessiva, indipendentemente dal titolo di
possesso, comprensiva della superficie agricola utilizzata (SAU), della superficie boscata o utilizzata
per le piantagioni da legno, e delle altre superfici aziendali (tare dei fabbricati, tare degli
appezzamenti e altre superficie non agricole). Superficie complessivamente condotta, a vario
titolo, come risultante dal fascicolo aziendale.
Superficie Agricola Utilizzata (SAU): rappresenta la superficie agricola utilizzata per realizzare le
coltivazioni di tipo agricolo, escluse le coltivazioni per arboricoltura da legno (pioppeti, noceti,
specie forestali, ecc.) e le superfici a bosco naturale (latifoglie, conifere, macchia mediterranea).
Dal computo della SAU sono escluse le superfici delle colture intercalari e quelle delle colture in
atto (non ancora realizzate). La SAU comprende la superficie delle piantagioni agricole in fase di
impianto.
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): l’art. 45, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013
prevede che, in caso di investimenti che potrebbero avere effetti negativi sull’ambiente, la
decisione circa la loro ammissibilità a beneficiare del sostegno deve essere preceduta da una
Valutazione dell’Impatto Ambientale effettuata conformemente alla normativa applicabile per il
tipo di investimento di cui trattasi.
V.C.M.: Valutazione e controllabilità delle Misure ex art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013.
Xylella fastidiosa: batterio gram-negativo non sporigeno appartenente alla famiglia delle
Xanthomonadaceae che si moltiplica nei vasi conduttori dello xilema delle piante ospiti, causando
alterazioni anche letali delle piante infette per l’occlusione dei vasi e il conseguente irregolare
flusso linfatico dalle radici all’apparato aereo.
Zona Cuscinetto: area all’interno della Zona Delimitata, come individuata da Determina
dell’Osservatorio Fitosanitario regionale; detta area circonda la Zona Infetta e si estende senza
soluzione di continuità dallo Ionio all’Adriatico per circa 10 km di larghezza; al suo interno si
devono attuare le misure di eradicazione dell’organismo nocivo e, comunque, tutte le altre misure
necessarie per limitare la diffusione dell’organismo specificato.
Zona Delimitata: porzione di territorio costituito dall’insieme della Zona Infetta e della Zona
Cuscinetto; quest’ultima fascia, larga almeno 10 km, si sviluppa intorno alla Zona Infetta, in cui è
accertata la presenza dell’organismo specificato, così come prescritto dalla Decisione (UE)
2352/2017. La delimitazione delle Zone, all’interno della Zona Delimitata, si basa su principi
scientifici, biologia dell’organismo specificato e dei suoi vettori, livello di infezione, presenza dei
vettori e distribuzione delle piante specificate nell’area interessata.
Zona di Contenimento: area del territorio regionale larga 20 km. Coincide con la parte più a nord
della Zona Infetta, in prossimità del confine con la Zona Cuscinetto.
Zona Indenne: area del territorio regionale non compresa nella Zona Delimitata, in cui è assente
l’organismo specificato Xylella fastidiosa.
Zona Infetta: area all’interno della Zona Delimitata, attigua alla Zona cuscinetto, in cui è accertata
la presenza dell’organismo specificato. Essa comprende l’intera provincia di Lecce e parte delle
provincie di Brindisi e Taranto, come dettagliato in Determinazione del Dirigente Sezione
Osservatorio Fitosanitario 10 febbraio 2017 n. 16 e s.m.i.; la Zona Infetta comprende tutte le
piante che risultano contagiate dall’organismo specificato, quelle che presentano sintomi tali da
indicare la possibile infezione e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale
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organismo a causa della vicinanza a piante contagiate o perché provenienti da un luogo di
produzione comune a quello delle piante contagiate o perché trattasi di piante ottenute da queste
ultime.
Zone Svantaggiate: zone caratterizzate da svantaggi e vincoli naturali che determinano una
riduzione del rendimento economico-produttivo delle aziende agricole ivi presenti, come definito
dalle Direttive comunitarie e in Allegato 2 alla DDS Alimentazione n. 49/2016, pubblicata nel BURP
n.21 del 03/03/2016 – Elenco Comuni ricadenti in Zone Svantaggiate (Direttive CEE 273/75 e
167/84) e s.m.i.

4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO PUBBLICO E CONTRIBUTO DIRETTO
A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020
L’obiettivo dell’intervento è di affrontare il problema della propagazione del Complesso del
Disseccamento Rapido dell’Olivo (CoDirRO), la cui causa è imputata al batterio Xylella Fastidiosa,
sottospecie Pauca. Questa situazione, che ha provocato gravi danni all’economia delle zone
colpite, rischia di incidere pesantemente sull’economia complessiva del Salento e della Terra
d’Arneo e di deturpare in maniera irreversibile l’ambiente e il paesaggio del comprensorio.
L’assenza di soluzioni al problema rischia di generare, nel giro di pochi anni, una progressiva
desertificazione del paesaggio rurale.
In quest’ottica, l’intervento intende sostenere le aziende agricole olivicole per lo sviluppo di
attività di sperimentazione, miglioramento e rifunzionalizzazione agricola, produttiva e ambientale
di terreni colpiti dalla Xylella Fastidiosa.
Si intendono infatti promuovere azioni rivolte alla rifunzionalizzazione agricola colturale di terreni
colpiti dal batterio killer favorendo e stimolando processi di rivitalizzazione produttiva e
ambientale, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e della sua biodiversità.
Tali azioni intendono dare un contributo alla competitività, redditività e sostenibilità delle aziende
agricole olivicole ubicate della zona infetta da xylella fastidiosa.
Nello specifico l’intervento prevede il sostegno a investimenti riguardanti attività di miglioramento
e rifunzionalizzazione agricola attraverso lo sviluppo di nuove colture agricole mediante il
reimpianto di nuove cultivar d’olivo resistenti al batterio della Xylella Fastidiosa e/o il reimpianto
di altre piante resistenti (piante da frutto, vigneti per produttori titolari di autorizzazione al
reimpianto, piante utilizzate nell’industria della cosmesi, della farmaceutica e del tessile) e attività
di miglioramento del paesaggio rurale e/o di tutela e salvaguardia della biodiversità, attraverso la
piantumazione di colture arboree tipiche/autoctone.
Quindi, l’intervento rappresenta uno degli apporti sostanziali per dare contenuti al tema del
turismo sostenibile e per realizzare in maniera concreta ed efficace la Strategia di Sviluppo Locale
(SSL) “Parco della Qualità rurale Terra d’Arneo” presentata dal GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l.
all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Puglia.
Pertanto, l’intervento concorre a soddisfare i fabbisogni B – C – D – E – F della SSL del GAL Terra
d’Arneo e, nel quadro della Priorità P6 “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della
povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali” indicata dal PSR 2014 – 2020 della Puglia,
contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area (FA) 6B
“Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” e in maniera indiretta al raggiungimento degli
obiettivi della Focus Area (FA) 2A “Potenziare la redditività delle aziende agricole”.
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5. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi sostenuti dal presente bando pubblico devono essere realizzati nell’area territoriale
di competenza del GAL “TERRA D’ARNEO” coincidente con i territori dei Comuni di Alezio, Campi
Salentina, Carmiano, Copertino, Galatone, Gallipoli, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo,
Salice Salentino, Veglie, ricadente nella “zona infetta” come individuata dalla Determinazione del
Dirigente dell’Osservatorio fitosanitario del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale
della Regione Puglia n. 59 del 21/05/2019.

6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie pubbliche attribuite al presente bando sono pari ad euro 560.000,00
(cinquecentosessantamila//00).

7. SOGGETTI BENEFICIARI
Sono soggetti beneficiari del presente bando pubblico gli agricoltori attivi in forma singola
(persone fisiche e/o persone giuridiche), ai sensi dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013
e ss.mm.ii., che siano proprietari o possessori di terreni olivicoli e in possesso di fascicolo
aziendale.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente dovrà possedere alla data di presentazione della domanda di sostegno e mantenere
per l’intera durata dell’operazione finanziata, i seguenti requisiti:
- rientrare tra i soggetti beneficiari di cui al precedente paragrafo 7;

- risultare titolari di fascicolo aziendale regolarmente costituito, aggiornato e validato;

- essere proprietari e/o possessori di terreni olivicoli colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa e
degli immobili oggetto dell’intervento, nelle forme previste dalla legge, di durata almeno pari
al periodo previsto per la stabilità delle operazioni (almeno otto anni), di cui agli indirizzi
procedurali generali del PSR. In caso di conduzione in affitto il contratto registrato deve avere,
alla data di presentazione della DDS, una durata residua di almeno otto anni (compreso il
periodo di rinnovo automatico);
- raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 35 punti, come specificato nel paragrafo 16
“attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione graduatoria”;
- dimostrare un carattere di innovatività dell’intervento (utilizzo di particolari tecniche colturali,
risparmio energetico ed idrico, tutela e incremento della biodiversità, tipologie di colture
destinate a particolari utilizzi e lavorazioni, riduzione dell’inquinamento e miglioramento delle
condizioni climatiche).
Altresì, è indispensabile che il richiedente rispetti le seguenti condizioni:
- non essere “imprese in difficoltà” ai sensi dell’art. 2 punto 14 del Reg. (UE) n. 702/2014;

- non essere stati destinatari di sanzione amministrativa contestata ai sensi dell’art. 18 bis del
comma 2) del D. Lgs. 214/2005;
- essere nelle condizioni di “assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell’Unione Europea”
(art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016);
- non presentare situazioni ostative al rilascio dell’informativa antimafia non interdittiva, ove
prevista;
10
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- non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non sia in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento in
corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o
per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti
alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e
12 della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti);
- in caso di società, non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) D. Lgs. n. 231/01;
- presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da
qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
- non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e
ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
- non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013;
- non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013;
- aver provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause
imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
- non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.
Inoltre, gli interventi che si intendono realizzare con il presente bando devono:
- essere supportati da un Piano aziendale (come da Allegato B al bando);

- riguardare una superficie agricola di almeno un ettaro, anche sommando le superfici di più
particelle;
- riguardare impianti arborei regolarmente autorizzati dalla normativa vigente;
- prevedere investimenti di cui al successivo paragrafo 10;

- essere localizzati nell’area di competenza del GAL, come definita al precedente paragrafo 5;
- riguardare interventi su terreni regolarmente accatastati;
- essere coerenti con gli obiettivi e le finalità del bando.

Il mancato rispetto anche solo di una delle condizioni innanzi indicate comporta l’inammissibilità
della domanda di sostegno.

9. DICHIARAZIONI, IMPEGNI E OBBLIGHI
I soggetti richiedenti l’aiuto, ed ogni singola azienda delle aggregazioni d’imprese, al momento
della sottoscrizione della domanda di sostegno, devono assumere l’impegno a rispettare, in caso di
11
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ammissione a finanziamento e pena l’esclusione dagli aiuti concessi ed il recupero delle somme già
erogate, i seguenti obblighi:
- rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;
- rispettare la Legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del relativo Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
Inoltre, il richiedente ha l’obbligo di rispettare i seguenti impegni:
- aprire/aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP) AGEA
prima della presentazione della domanda di sostegno;
- mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 8 “Condizioni di ammissibilità” del
bando pubblico per tutta la durata della concessione e degli impegni.
- attivare, prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della
presentazione della prima domanda di pagamento, un conto corrente dedicato intestato al
soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie
per la completa realizzazione dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto
capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto
corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata dell'investimento e di erogazione del
relativo sostegno. Sullo stesso conto potranno risultare solo operazioni riferibili al progetto
ammesso al sostegno. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo
pubblico erogato dall’OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall’eventuale
finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute
per l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici dell'operazione. Tutte le spese che non
risultano transitate sul conto corrente dedicato non sono ammissibili al pagamento, ad
eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno
(progettazione, acquisizioni autorizzazioni, ecc.) purché sostenute a partire dalla data di
pubblicazione del bando pubblico sul BURP e pagate con modalità che consentano il riscontro
della tracciabilità del pagamento stesso;
- osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione degli aiuti e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica,
ambientale, paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti, se
pertinente;
- osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al
presente intervento secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali
atti correlati;
- non alienare e mantenere la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici per un
periodo minimo di cinque anni decorrenti dalla data di liquidazione del saldo del sostegno. Per
non alienabilità e per mantenimento della destinazione d’uso dei beni/terreni oggetto di
sostegno si intende l’obbligo da parte del beneficiario del sostegno a non cedere a terzi la
proprietà, né a distogliere gli stessi dall’uso per il quale hanno ricevuto il sostegno. In caso di
trasferimento della gestione dell’azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già
percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto al successivo paragrafo 21
“Trasferibilità dell’azienda e degli impegni assunti”;
- non aver ottenuto, per la realizzazione degli interventi di cui alla domanda di sostegno, altri
contributi pubblici e si impegna, in caso di ammissione a finanziamento, a non richiedere altri
contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici;
- Mantenere la localizzazione delle attività produttive oggetto di finanziamento;
- Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell’aiuto;
- osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti.
12
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Il beneficiario, altresì, è tenuto:
- a comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato, come
stabilito al successivo paragrafo 20 “Varianti in corso d’opera, sanzioni e revoche”;
- a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica
e al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il
personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data del
provvedimento di liquidazione del saldo;
- a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione Europea, specificando Fondo di finanziamento FEASR, Misura 19,
Sottomisura 19.2, Azione 3, Intervento 3.1, come previsto dal Reg. (UE) n. 808/2014 (All. III).
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni e/o obblighi a carico dei beneficiari connessi con l’attuazione
della strategia del GAL, qualora scaturenti dalla normativa tempo per tempo vigente.
A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei
controlli amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.
809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare
la riduzione graduale del sostegno o l’esclusione e la decadenza dallo stesso. Il regime
sanzionatorio è definito dalla DGR n. 1802 del 07.10.2019 “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni
applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 –
Riduzioni ed esclusioni”.

10. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono stabiliti dal paragrafo 5.1 della scheda di
Intervento 3.1 “Sperimentazione per il paesaggio rurale” della Strategia di Sviluppo Locale (SSL)
“Parco della Qualità rurale Terra d’Arneo”, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del
Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall’art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Nello specifico sono ritenuti ammissibili, nell’ambito del presente bando, le seguenti tipologie di
investimenti riguardanti:
- attività di miglioramento e rifunzionalizzazione agricola attraverso lo sviluppo di nuove colture
agricole mediante il reimpianto di nuove cultivar d’olivo resistenti al batterio della xylella
fastidiosa e/o il reimpianto di altre piante resistenti (piante da frutto, vigneti per produttori
titolari di autorizzazione al reimpianto, piante utilizzate nell’industria della cosmesi, della
farmaceutica e del tessile);
- attività di miglioramento del paesaggio rurale e/o di tutela e salvaguardia della biodiversità,
attraverso la piantumazione di colture arboree tipiche/autoctone.
Il numero di piante da reimpiantare non può essere inferiore alle piante eradicate, nell’ambito
delle particelle iscritte nel Fascicolo Aziendale del singolo produttore.
Si precisa che è esclusa la piantumazione di “piante specificate”: piante ospiti da impianto, escluse
le sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencati nell’allegato II e notoriamente sensibili a
sottospecie specifiche dell'organismo nocivo specificato.
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La ricostituzione del patrimonio olivicolo danneggiato può essere prevista anche in particelle
diverse da quelle in cui si espianta ma sempre nell’ambito del territorio di cui al paragrafo 5 del
presente avviso.
Nel caso in cui gli investimenti interferiscano con la legislazione europea, nazionale e regionale in
materia di tutela ambientale, paesaggistica ed idrogeologica gli stessi saranno ammessi a
condizione che dichiarano di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie alla data di
presentazione della domanda di aiuto. Eventuali richieste di impianto prive di necessaria
autorizzazione saranno ritenute non regolari in relazione alle particelle interessate e non ammesse
a contributo per la relativa parte.
Con riferimento alle operazioni di espianto, si richiama, a tale proposito, quanto disposto dal
Decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44
che all’art. 8- ter, comma 1 e, segnatamente, che “al fine di ridurre la massa di inoculo e di
contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o
il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione,
all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli
situati nella zona di contenimento di cui all’art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201
della Commissione del 14/08/2020, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del Decreto
legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia
vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di
valutazione ambientale strategica, di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal
procedimento di valutazione di incidenza ambientale.” Le modalità di comunicazione di
estirpazione alla Regione Puglia sono disciplinate della Determinazione del Dirigente Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari del 7 giugno 2019, n. 147.
Con riferimento alle operazioni di reimpianto:
- per le zone soggette a vincolo paesaggistico si richiama quanto stabilito nel Protocollo d’intesa
relativo alla “Ricostituzione del paesaggio olivicolo pugliese nelle aree soggette a vincolo
paesaggistico, ai sensi della parte iii del codice dei beni culturali e del paesaggio, ricadenti nella
zona infetta da Xylella fastidiosa” siglato tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e la Regione Puglia ricevuto
agli atti di questo Dipartimento con nota n. 33847 del 20/11/2019.
In particolare, l’art. 2 di detto protocollo sancisce che “Le operazioni di reimpianto nelle aree
vincolate ricadenti in zone infette (con esclusione della zona di contenimento), come indicate
all’art. 1, comma 4, del presente Protocollo, possono essere ricondotte a pratiche agricole non
soggette ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 149, comma 1, lett. b), del D. Lgs.
42/2004, alle seguenti condizioni:
a) nelle aree infette nelle quali si è proceduto all’espianto delle piante colpite dal batterio
della Xylella, sono reimpiantate unicamente cultivar di olivo resistenti o tolleranti
all’organismo specificato, sulla base di apposita certificazione del Comitato Fitosanitario
Nazionale;
b) nelle operazioni di reimpianto sono salvaguardati tutti i beni diffusi caratterizzanti il
paesaggio rurale (muretti a secco, lamie, specchie, trulli, cisterne pozzi, canalizzazioni delle
acque piovane, ecc.) in conformità con gli artt. 76, 77, 78 e 83 delle NTA del PPTR.
Laddove il reimpianto non rispetti le suddette condizioni, gli interventi sono sottoposti alla
procedura ordinaria di cui all’art. 146 del D. Lgs. 42/2004.”
- Con riferimento alla compatibilità degli interventi che prevedono operazioni di estirpazione e
reimpianto sul territorio regionale pugliese con i Piani di Bacino e di Distretto di competenza
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dell’Autorità di Bacino distrettuale si richiamano le indicazioni contenute nella nota
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale prot. 9628 del 22 maggio 2020
secondo cui “a seguito della recedente adozione delle nuove mappe del piano di gestione del
rischio alluvioni, applicabili a quelle aree mappate nel PGRA ma non nel PAI si stabilisce il
principio generale che l’espianto e il reimpianto di colture è un intervento consentito nelle
aree a pericolosità idraulica, anche senza la necessità di una valutazione idrogeologica ed
idraulica preventiva, nell’assunto che la densità delle stesse colture rimanga invariata”.
- Si richiama, inoltre, quanto disposto dall’art. 99 comma 1 lettera b) della legge regionale 29
marzo 2017, n. 4 L.R. 67/2018 che stabilisce che “le proposte di interventi di estirpazione di
olivi riconosciuti infetti da Xylella fastidiosa, richiesti ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.
144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n.
475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo) e della deliberazione della Giunta
regionale 14 dicembre 1989, n. 7310, che prevedano la ricostituzione del patrimonio olivicolo,
con il contestuale impianto sulla medesima particella, di almeno pari numero di piante di olivo
di varietà riconosciuta resistenti, sono autorizzate anche in deroga alle vigenti disposizioni
normative e regolamentari della Regione Puglia, in materia di vincoli forestali, ambientali,
idrogeologici e paesaggistici.”
Sono ammissibili le spese inerenti ad investimenti finalizzati alla rifunzionalizzazione agricola e al
miglioramento del paesaggio rurale e/o di salvaguardia della biodiversità, quali:
- costi per le operazioni di espianto delle piante danneggiate dal batterio della xylella fastidiosa,
quali costi correlati alle operazioni di eliminazione delle ceppaie, della parte aerea e
all'allontanamento delle stesse (tali costi dovranno essere parametrati sulla base del Listino
prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia);
- costi per le operazioni di impianto necessari alla messa a dimora delle piante (tali costi
dovranno essere parametrati sulla base del Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione
Puglia);
- costi piante;
- onorari di consulenti, progettisti per la progettazione degli investimenti di cui sopra, costi per
le analisi fisico-chimiche del suolo nonché spese generali sino a un massimo del 12%
dell’investimento ammesso a finanziamento.
L’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di
sostegno, a eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione,
acquisizione autorizzazioni, ecc.), purché sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando
pubblico sul BURP e pagate con modalità che consentano il riscontro della tracciabilità del
pagamento stesso.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e
mezzi di pagamento tracciabili effettuati attraverso il conto corrente dedicato. Nel caso in cui, a
consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al contributo concesso, la
misura del contributo verrà ridotta in misura proporzionale, fermo restando le eventuali riduzioni
e sanzioni definite con apposito provvedimento amministrativo della Regione Puglia.
Si precisa che:
- sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di minuterie varie (quali beni non inventariabili);
- la natura e la quantità del bene devono essere sempre specificate nel documento di spesa e, in
funzione della tipologia del bene, deve essere indicato il numero seriale o di matricola.
Le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità,
acquisizione di brevetti e licenze) sono ammissibili, nella misura massima del 12% della spesa
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ammessa a finanziamento, solo se collegate alle suddette voci di spesa a norma dell’art. 45 par. 2
lett. C) del Reg. (UE) n. 1305/2013. Nell’ambito delle spese generali rientrano anche le spese
bancarie, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese sostenute per la
garanzia fideiussoria, spesa per la tenuta di conto corrente purché trattasi di c/c appositamente
aperto e dedicato all’operazione.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata, calcolata sulla base della spesa effettivamente
realizzata e ritenuta ammissibile.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e ai
metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020” e s.m.i. emanate dal
MiPAAF sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’09 maggio 2019
e nel provvedimento di concessione del sostegno.

10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare
ammissibili dovranno essere:
- imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese
sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’Intervento concorre;
- pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;
- congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
- necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
- completamente tracciate attraverso conto corrente intestato al beneficiario.

Per gli interventi non compresi nel Listino prezzi regionale, è prevista una procedura di selezione
basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, acquisiti sul portale SIAN, da
fornitori diversi in concorrenza e riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura. La scelta dovrà
ricadere su quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, verrà ritenuto il più
idoneo.
Per gli impianti arborei o assimilabili dovranno essere presentati almeno 3 preventivi di spesa,
confrontabili per ciascuna voce di spesa prevista (scavo buche, acquisto piante, tutori/strutture di
allevamento, concimazioni di impianto, etc.), emessi da fornitori diversi operanti in regime di
concorrenza. È altresì consentito presentare preventivi che raggruppino in toto o in parte le citate
voci di spesa e riportino analiticamente tutte le specifiche voci di spesa con i relativi prezzi unitari.
In tal caso, anche i preventivi di confronto devono rispettare le medesime modalità di
raggruppamento delle singole voci di spesa. Si precisa che le spese relative a eventuali operazioni
di scasso del terreno oggetto di impianto, qualora consentite dalle vigenti normative di carattere
ambientale/idrogeologico, non possono superare il 20% del costo totale previsto per l’impianto,
compreso l’impianto irriguo. Per le operazioni agronomiche (squadratura, messa a dimora delle
piante, montaggio impianti, etc.) è consentito l’utilizzo di manodopera aziendale ed extraaziendale dotata di specifica professionalità, nel limite massimo del 20% della spesa complessiva
sostenuta per la realizzazione degli impianti arborei o assimilabili, al netto delle spese generali.
Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili e affini o assimilabili, i prezzi
unitari elencati nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello
riportato nel Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di
presentazione della domanda di sostegno.
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Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici, si precisa che è indispensabile
che nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie, a partire dalla
redazione del progetto.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici
preliminarmente al conferimento dell’incarico.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrativa della
motivazione relativa alla scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e
del tecnico incaricato e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.
In ogni caso i tre preventivi devono essere:
- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza),
- comparabili,
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
L’acquisizione dei preventivi, riguardanti gli investimenti previsti nella domanda di sostegno, deve
avvenire obbligatoriamente attraverso specifica funzionalità disponibile sul portale SIAN
“Gestione preventivi per domanda di sostegno”, come disposto da Agea; non saranno ammessi
preventivi acquisiti con altre modalità.
Per i beni e servizi innovativi per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili
tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi
di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di
opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi nei prezziari.

10.2 LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei
controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei criteri di selezione del presente Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove
ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che
la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia
di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente
dedicato intestato al soggetto beneficiario, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 9
“Dichiarazioni, impegni e obblighi”.
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10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni, dovranno risultare conformi alle norme UE,
nazionali e regionali, secondo quanto previsto all’art. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e al paragrafo
8.1 del PSR Puglia 2014-2020, ossia che “le operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere
conformi al diritto applicabile dell’UE e nazionale relativo alla sua attuazione (il “diritto
applicabile”).
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente intervento:
- l’acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- gli investimenti di mera sostituzione ossia il semplice cambiamento di un bene strumentale
(attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e
funzionale;
- l’acquisto di beni e di materiale usato;
- gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari;
- le spese legali;
- i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono
rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5
anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di liquidazione del
saldo);
- imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.
Inoltre, per gli investimenti ricadenti all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Siti di
Importanza Regionale (SIR), l'ammissibilità degli investimenti è vincolata:
 alla compatibilità con le “Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e
conservazione dei siti di importanza regionale” di cui alla DGR n. 644 del 05/07/2004 e alla
DGR n. 454 del 16/06/2008;
 alla redazione di uno studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva
92/43/CEE, DPR 357/97 e s.m.i., D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. n. 56/00 – art.15 bis).
Non sono ammissibili le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di
sostegno, a eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione,
acquisizioni autorizzazioni, ecc.), purché sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando
pubblico sul BURP, e le spese sostenute dopo il termine previsto per la conclusione dell’intervento.
Inoltre, non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità
solo indiretta con le finalità dell’intervento.
Infine, per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese il riferimento generale è costituito dalle
“Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020” del MiPAAF –
Direzione generale dello sviluppo rurale, vigenti alla data di pubblicazione del Bando Pubblico e dei
conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.

11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ
DI PAGAMENTO DELLE SPESE
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono
essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari degli aiuti devono produrre, a
giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi, fatture quietanzate, munite
delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi.
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Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi
agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle
ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l’esecuzione
degli stessi con le seguenti modalità:
- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la
Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa
rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al
pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”,
il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la
data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale
dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito
all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
- Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la
dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di
credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di
pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare
copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
- Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con
il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte
prepagate.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento
deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto
conto, in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del
documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del
pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- Modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di
rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle
Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell’ente accettante il
pagamento (Banca, Poste). Oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il
“conto corrente dedicato”;
- MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del
creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso
viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca
(banca esattrice);
- Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata
tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e
dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i
dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del
destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o
saldo).
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
innanzi elencati.
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Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un
apposito “conto corrente dedicato” intestato alla ditta beneficiaria, pena la non ammissibilità al
sostegno degli stessi.

12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Per tutti gli investimenti ammissibili al sostegno dell’Intervento 3.1 – Sperimentazione per il
paesaggio rurale, l’aiuto sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 70% della
spesa ammessa ai benefici.
L’importo massimo della spesa ammissibile è pari ad euro 30.000,00 in termini di contributo
pubblico e spesa privata (calcolato su un costo massimo di euro 10.000,00 ad ettaro), mentre
l’importo minimo della spesa è pari a euro 10.000,00. In caso di investimenti riguardanti
sottomultipli dell’unità di misura “ettaro”, (ad es. are, centiare, ecc.), il sostegno verrà riconosciuto
proporzionalmente alla superficie agricola oggetto di intervento.

13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le
verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale richiesta nella
domanda. Il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale alla domanda.
I soggetti che intendono partecipare al bando preliminarmente alla presentazione della domanda
di sostegno, devono provvedere:
- alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN
(www.sian.it) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall’AGEA
(riportati sul sito www.agea.gov.it), con l'indicazione delle superfici condotte e delle relative
colture attuate nonché della consistenza degli allevamenti. In particolare, deve essere
compilata la “Scheda Superfici olivetate” con l’inserimento dell’esatto numero di piante di
olivo per ogni particella.
- a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione
della domanda di sostegno, mediante la compilazione del modello 1.
I tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi professionali.
I soggetti abilitati alla compilazione della domanda di sostegno per via telematica sono:
- i Centri Assistenza Agricola (CAA);
- i liberi professionisti abilitati iscritti negli appositi albi professionali e incaricati dal capofila o
rappresentante legale, mediante la compilazione del modello 2 e 2A.
L’accesso al portale SIAN e l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno relativa al
presente bando pubblico sono subordinate alla presentazione di specifica richiesta, redatta
secondo il modello 2 e 2A. L’invio del modello 1, 2 e 2A, da effettuare esclusivamente tramite
posta elettronica (indirizzi specificati nel modello 1 e 2), devono avere ad oggetto: “Richiesta di
autorizzazione di accesso al portale SIAN e/o abilitazione alla presentazione della domanda di
sostegno relativa all’Intervento 3.1”.
I tecnici incaricati dai soggetti richiedenti il sostegno devono inoltrare richiesta di accesso al
portale SIAN, esclusivamente utilizzando la procedura e la modulistica indicata, entro e non oltre il
10° (decimo) giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN.
L’utente abilitato (CAA o libero professionista), dovrà compilare, stampare e rilasciare la domanda
di sostegno secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata.
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Le domande di sostegno dovranno essere compilate sul portale SIAN dai soggetti abilitati
all’accesso al portale e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente con firma
OTP e dal tecnico abilitato con PIN statico, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata.
Preliminarmente al rilascio della domanda di sostegno, alla stessa deve essere allegata con
procedura dematerializzata tutta la documentazione riportata al successivo paragrafo 14.
Si evidenzia che la domanda di sostegno si intende effettivamente presentata al GAL Terra d’Arneo
ed all’Organismo Pagatore AGEA se la stessa risulta nello stato di “rilasciata e protocollata”.
Non saranno prese in considerazione le domande di sostegno presentate con modalità differenti
rispetto a quelle stabilite.
La data di rilascio telematico della domanda di sostegno è attestata dalla data di trasmissione
tramite portale SIAN, ed è trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal sistema,
nella quale è riportato il numero di protocollo Agea, e consegnata dall’utente abilitato al
richiedente il sostegno.
Il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN è fissato al 30° (trentesimo) giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando sul BURP mentre, il termine finale per la
compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno è fissato al 60° (sessantesimo) giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURP.
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una
procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande
sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
A cadenza trimestrale (corrispondente a novanta giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di
presentazione delle domande) le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate al GAL
entro il termine di scadenza fissato per ciascun trimestre, saranno sottoposte alla verifica di
ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in
conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione, con conseguente formulazione della
graduatoria e ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al
fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire con l’apertura
del bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale
scopo, a ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla
conclusione della fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della
quale il GAL pubblicherà sul sito www.terradarneo.it apposito provvedimento di riapertura del
nuovo periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il
GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul
proprio sito internet www.terradarneo.it.
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante
il periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per la presentazione al GAL della domanda di sostegno nel portale
SIAN corredata di tutta la documentazione richiesta è fissata al 60° (sessantesimo) giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURP.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della domanda di sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
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Tutte le comunicazioni tra il GAL e il richiedente/beneficiario, riguardanti il presente bando
pubblico, avverranno attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il
gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del
destinatario. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni
al seguente indirizzo PEC: galterradarneo@pec.it.

14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN deve essere corredata, secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, dalla seguente documentazione:
14.1 DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (titolare o legale
rappresentate) e dei tecnici incaricati;
- certificato di attribuzione del numero di Partita IVA;
- visura camerale aggiornata, ove pertinente;
- certificato in originale della C.C.I.A.A. (anche se trattasi di impresa non attiva) di data non
anteriore a sei mesi – dal quale si evinca che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato
preventivo o amministrazione controllata, ove pertinente;
- dichiarazione resa dal titolare/rappresentante legale, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, sul possesso dei requisiti del richiedente e sul rispetto degli impegni e degli obblighi
previsti dal presente bando pubblico, come da Allegato A;
- certificato Casellario Giudiziale;
- Documento di Regolarità Contributiva (DURC), ove pertinente;
 in caso di richiesta da parte di società è necessario produrre:
 copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e visura storica da cui si evinca l’elenco
soci aggiornato alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 copia del verbale e/o altro atto amministrativo dell’organo deliberante (ove previsto) che
approva l’adesione al presente avviso e deleghi il legale rappresentante a presentare la
domanda di sostegno e tutti gli allegati nei termini e modalità previsti dall’avviso pubblico.
14.2 DOCUMENTAZIONE INERENTE I TITOLI DI PROPRIETÀ O DI POSSESSO E I TITOLI ABILITATIVI E DI
AUTORIZZAZIONE ALL’IMPIANTO

- copia del titolo di proprietà o di possesso dei terreni interessati dall’intervento, nelle forme
previste dalla legge, di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle operazioni,
di cui agli indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di conduzione in affitto il contratto
registrato deve avere una durata residua di almeno otto anni a partire dalla data di
presentazione della domanda di sostegno (compreso il periodo di rinnovo automatico).
Qualora il contratto non copra la predetta durata, ed esclusivamente per i terreni sui quali è
prevista la realizzazione di investimenti, dichiarazione di consapevolezza dell’impegno, da
parte del richiedente affittuario, all’estensione della durata del contratto al fine di garantire la
durata residua di otto anni. In caso di ammissione agli aiuti il beneficiario dovrà presentare, a
corredo della prima domanda di pagamento, copia del “nuovo” contratto di affitto, pena la
revoca dei benefici concessi. Non sono ammessi ai benefici interventi su fabbricati o terreni
condotti in comodato d’uso.
- autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla
legge, a eseguire gli interventi e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni
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-
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derivanti dall’intervento proposto a finanziamento (per le situazioni diverse dalla piena
proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di possesso);
autorizzazione del coniuge, alla conduzione e alla realizzazione degli investimenti previsti, nel
caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni; in tutti gli altri casi di
comproprietà apposito contratto di affitto regolarmente registrato e di durata come sopra
indicato;
richiesta autorizzazione all’espianto presentata al Servizio Territoriale Agricoltura Lecce della
Regione Puglia, per impianti di vigneti e uliveti;
autorizzazione all’impianto e documentazione probante utile alla verifica del carattere di
innovatività del progetto presentato;
autorizzazioni degli enti competenti per la realizzazione degli impianti arborei previsti dal
presente avviso (reimpianto di nuove cultivar d’olivo resistenti al batterio della Xylella
Fastidiosa, impianto di nuovi vigneti di uva da vino o di altre piante resistenti). Tali
autorizzazioni devono essere possedute alla data di presentazione della domanda di sostegno.
Eventuali richieste prive delle necessarie autorizzazioni saranno ritenute non ammissibili a
contributo per le particelle interessate;
dichiarazione del richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato incaricato attestante l’assenza di
vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali per la
realizzazione di interventi previsti nel piano aziendale (Allegato C).

Qualora l’intervento preveda l’acquisizione di attestazioni di conformità alle norme in materia
paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo e ai vincoli presenti nell’ambito di intervento
(Valutazione di Incidenza Ambientale per interventi ricadenti in Aree Natura 2000, Valutazione di
Impatto Ambientale per interventi con potenziali rischi per l’ambiente, eventuali altri
procedimenti autorizzativi) tali attestazioni devono essere presentate entro e non oltre 270 giorni
dalla data di notifica del provvedimento di concessione del sostegno, pena l’esclusione dai
benefici.
14.3 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ OGGETTO DEL PROGETTO PROPOSTO

- Piano aziendale redatto su apposito Allegato B, contenente la descrizione dell’iniziativa
proposta, situazione ex-ante, obiettivi, localizzazione e dettaglio degli interventi previsti (in
relazione alla tipologia di impianto previsto nel progetto, dovrà essere specificato che trattasi
di piante dichiarate tolleranti/resistenti al batterio), cronoprogramma e quadro economico
riepilogativo di tutti gli interventi;
- elaborati grafici dell’intervento, ossia planimetria recante l’ubicazione degli interventi timbrata
e firmata da un tecnico abilitato ed iscritto al proprio ordine professionale;
- visure catastali delle particelle interessate dall’intervento proposto;

- computo metrico estimativo delle opere previste nel progetto, conforme al Listino prezzi delle
Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della domanda di
sostegno. Nel computo metrico estimativo dovranno essere indicati i codici del prezziario ai
quali si fa riferimento con il dettaglio delle quantità, ed un riepilogo relativo alle singole
categorie di lavori previsti;
- preventivi di spesa, acquisiti sul sistema SIAN secondo le modalità previste da AGEA, forniti da
almeno tre ditte concorrenti, nel caso di beni e servizi previsti nel progetto, nonché di forniture
le cui voci di spesa non sono comprese nel Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione
Puglia; nel caso di beni e servizi innovativi per i quali non sia possibile utilizzare il raffronto tra
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diverse offerte, è necessario acquisire sul sistema SIAN un unico preventivo, accompagnato da
relazione tecnica;
- almeno tre preventivi acquisiti sul sistema SIAN secondo le modalità previste da AGEA, per gli
onorari dei consulenti tecnici;
- relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico
abilitato e dal richiedente i benefici e per i consulenti tecnici solo dal richiedente;
- check list di comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è
richiesto il sostegno (come da Allegato F);
- eventuale protocollo d’intesa sottoscritto dal richiedente del sostegno e da una Associazione di
categoria agricola, coinvolta nel progetto di rifunzionalizzazione agricola e/o di miglioramento
del paesaggio rurale e di salvaguardia della biodiversità (come da Allegato G);
- elenco della documentazione presentata.
Il GAL può prevedere la presentazione di ulteriore documentazione rispetto a quella allegata alla
domanda di sostegno, purché non necessaria per l’espletamento dell’istruttoria tecnicoamministrativa e comunque prima della concessione del sostegno.

15. CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di
selezione, basati sui seguenti macrocriteri:
- Localizzazione geografica
- Tipologia delle operazioni attivate
- Beneficiari
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
Principio 1 – Localizzazione geografica

Punti

Intervento ricadente in area parco e/o riserva naturale

15
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

15

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 – Tipologia dell’investimento (1)

Punti

Attività di miglioramento e rifunzionalizzazione agricola attraverso lo sviluppo di nuove colture
agricole mediante il reimpianto di nuove cultivar d’olivo resistenti al batterio della xylella
Fastidiosa

35

Attività di miglioramento del paesaggio rurale e/o di tutela e salvaguardia della biodiversità,
attraverso la piantumazione di colture arboree tipiche/autoctone

30

Attività di miglioramento e rifunzionalizzazione agricola attraverso lo sviluppo di nuove colture
agricole mediante il reimpianto di altre piante resistenti (piante da frutto, vigneti per produttori
titolari di autorizzazione al reimpianto, piante utilizzate nell’industria della cosmesi, della
farmaceutica e del tessile)

25

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

35

(1) in caso di progetti che prevedono investimenti riguardanti due o tutte le tipologie sopra indicate verrà
attribuito il punteggio maggiore
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Principio 3 – Incremento della Produzione standard dell’azienda agricola
Incremento della Produzione standard dell’azienda agricola (IPS)

Punti
IPS < 50%

10

50% > IPS < 100%

15

IPS > 100%

25

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

25

BENEFICIARI
Principio 4 – Tipologia beneficiario

Punti

Titolare di impresa individuale di sesso femminile

5

Imprese in forma societaria ad esclusiva partecipazione femminile (1)

5

Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione femminile (1)

3

Titolare di impresa individuale di età inferiore a 40 anni

5

Imprese in forma societaria ad esclusiva partecipazione di soggetti con età inferiore a 40 anni (2)

5

Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione di soggetti con età inferiore a 40 anni (2)

3

Impresa di nuova costituzione

10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

20

(1) criteri alternativi - (2) criteri alternativi

Principio 5 – Capacità di creare o rafforzare le filiere

Punti

Associazione di categoria agricola, coinvolta nel progetto di miglioramento e rifunzionalizzazione
agricola e/o miglioramento del paesaggio rurale, dimostrabile mediante sottoscrizione di un
protocollo d’intesa.

5

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

5

Tabella sinottica dei criteri di valutazione Intervento 3.1
MACROCRITERIO/PRINCIPIO

PUNTEGGIO MASSIMO

Localizzazione geografica

15

Principio 1 – Localizzazione geografica

15

Tipologia delle operazioni attivate

60

Principio 2 – Tipologia dell’investimento

35

Principio 3 – Incremento della Produzione standard dell’azienda agricola

25

Beneficiari

25

Principio 4 – Tipologia beneficiario

20

Principio 5 – Capacità di creare o rafforzare le filiere

5
TOTALE

100

PUNTEGGIO MINIMO

35

Il compimento degli anni richiamato nel Principio 4 è verificato facendo riferimento alla data della
presentazione della domanda di sostegno.
Si precisa che i punteggi per singolo criterio di selezione sono attribuiti o in toto o per nulla,
secondo il cosiddetto meccanismo switch.
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Nel caso il soggetto richiedente sia costituito in forma societaria, il punteggio relativo alle “Imprese
in forma societaria a prevalente partecipazione femminile” sarà assegnato come segue:
- per le società di capitali: se oltre il 50 % del capitale sociale sia sottoscritto da donne e la
maggioranza dei componenti gli organi di amministrazione della società sia costituita da
donne;
- per le società di persone: se il numero dei soci sia costituito per almeno i 2/3 da donne (con
riferimento ai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice).
Nel caso il soggetto richiedente sia costituito in forma societaria, il punteggio relativo alle “Imprese
in forma societaria a prevalente partecipazione di soggetti con età inferiore a 40 anni” sarà
assegnato come segue:
- per le società di capitali: se oltre il 50 % del capitale sociale sia sottoscritto da soggetti con età
inferiore a 40 anni e la maggioranza dei componenti gli organi di amministrazione della società
sia costituita da soggetti con età inferiore a 40 anni;
- per le società di persone: se il numero dei soci sia costituito per almeno i 2/3 da soggetti con
età inferiore a 40 anni (con riferimento ai soci accomandatari, nel caso di società in
accomandita semplice).
La condizione di “Titolare di impresa di età inferiore a 40 anni” deve essere posseduta alla data di
pubblicazione dell’estratto del bando sul BURP per i soggetti che presenteranno domanda di
sostegno nel termine stabilito per la prima scadenza periodica. Tale condizione, per i soggetti che
presenteranno la domanda di sostegno nei termini stabiliti per le successive scadenze periodiche,
deve essere posseduta alla data corrispondente alla ripresa periodica di presentazione delle
domande di sostegno (primo giorno utile).
Si intende “Impresa di nuova costituzione” richiamata nel Principio 4, l’impresa costituita entro 12
mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando sul BURP.

16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna domanda di sostegno deriva dall’applicazione dei
criteri di selezione riportati al precedente paragrafo 15 e in base allo stesso sarà formulata
un’unica graduatoria.
Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100 (cento). L’ammissibilità al sostegno è subordinata
al raggiungimento del punteggio minimo di punti 35 (trentacinque) da raggiungere con almeno
due principi diversi riportati nella tabella precedente. A parità di punteggio, sarà data priorità alle
domande di sostegno presentate dai beneficiari più giovani.
Per i soggetti richiedenti non inseriti nella graduatoria sarà data comunicazione a mezzo PEC, con
la quale verrà assegnato agli stessi un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali
memorie e/o controdeduzioni.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del Responsabile Unico del
Procedimento e pubblicata sul sito www.terradarneo.it.
La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti del punteggio
conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli
stessi.

17. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
L’istruttoria tecnico-amministrativa si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di
ammissibilità. Le domande sono dapprima valutate sotto il profilo della ricevibilità.
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Ricevibilità
La verifica di ricevibilità riguarderà la modalità di invio della documentazione che dovrà essere
conforme a quanto previsto nel paragrafo 13.
La verifica può avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata
ricevibile ed è quindi avviata alle successive verifiche di ammissibilità.
In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Si procede alla comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10/bis della
L. 241/90, con la quale vengono espresse le motivazioni della irricevibilità a mezzo PEC. Contro
tale atto, si potrà presentare richiesta di riesame e produrre osservazioni e memorie difensive, nei
modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
Qualora venga confermato l’esito negativo, si procederà all’esclusione delle domande di sostegno
dai benefici con apposito provvedimento di irricevibilità avverso il quale i richiedenti possono
presentare ricorso secondo le modalità indicate al paragrafo 19 del presente bando.
Ammissibilità
In fase di avvio dell’istruttoria tecnico-amministrativa sarà trasmessa al beneficiario
comunicazione di avvio del procedimento, la quale indicherà la data entro cui lo stesso dovrà
concludersi.
La verifica di ammissibilità della domanda di sostegno – art. 48 Reg. (Ue) n. 809/2014 – consiste
nell’istruttoria tecnico-amministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi. Essa è
eseguita sulle sole domande di sostegno ricevibili e riguarda i seguenti aspetti:
1) possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (ivi compreso il raggiungimento del
punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della
domanda di sostegno, fatti salvi i casi di errore palese e la conseguente applicazione del
soccorso istruttorio;
2) l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando, la loro
fattibilità tecnica e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione degli
interventi e delle spese ammissibili;
3) l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione e delle relative priorità (ove
esistenti). Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità
della domanda di sostegno;
4) la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il
riscontro di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dal
bando relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici. Se tali
condizioni non sono legate all’ammissibilità della DdS, ma propedeutiche alla concessione del
sostegno, determinano la non procedibilità al sostegno.
Qualora il GAL non sia nella possibilità di acquisire in via autonoma la documentazione probante le
dichiarazioni del richiedente rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000, il GAL può richiedere al
richiedente, pena l’esclusione, la documentazione probante le condizioni di ammissibilità.
Il GAL può prevedere la presentazione di ulteriore documentazione rispetto a quella allegata alla
domanda di sostegno, purché non necessaria per l’espletamento dell’istruttoria tecnicoamministrativa e comunque prima della concessione del sostegno.
Le domande di sostegno devono, sin dal momento della loro presentazione, essere complete dei
dati e dei documenti richiesti. Nel caso in cui la domanda presenti elementi mancanti, incompleti
ed irregolari, ne è consentita l’integrazione e la regolarizzazione, entro un termine congruo con la
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procedura, notificato al richiedente. Qualora elementi di incompletezza o irregolarità dovessero
permanere la domanda è dichiarata non ammissibile.
Complessivamente, le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo. In caso di
esito positivo all’istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente collocazione nella
graduatoria. In caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile, previa comunicazione
dei motivi ostativi (art. 10/bis, Legge 241/90) a mezzo PEC.
Con il preavviso di rigetto si comunicano – all’interessato e per iscritto – i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza presentata (a seguito verifiche delle ricevibilità e ammissibilità), così
da consentire all’interessato di esprimere osservazioni e/o presentare documenti ritenuti idonei a
indirizzare l’iter decisionale del GAL verso un esito favorevole.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle domande di sostegno dai
benefici con apposito provvedimento, avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso
secondo quanto stabilito nel paragrafo 19 del presente bando.
La graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte
le verifiche previste e alla definizione dei relativi esiti.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del Responsabile del Procedimento e
pubblicata sul sito www.terradarneo.it .
Successivamente sarà disposta, con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione del
GAL, la concessione del sostegno, che sarà comunicata al beneficiario tramite PEC.
Il provvedimento di concessione del sostegno fisserà il periodo di tempo massimo entro cui
realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento e quelli che funzionalmente sono inseriti nel
progetto definitivo ma non possono formare oggetto di finanziamento.
Entro 15 giorni dal ricevimento della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita
comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento stesso,
per via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata galterradarneo@pec.it.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione equivale alla rinuncia del sostegno
concesso, pertanto il GAL procederà al conseguente scorrimento della graduatoria.
Le ulteriori comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
La verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di
personale che saranno formalmente incaricate per l’espletamento di tale attività. La verifica di
ammissibilità sarà effettuata invece da apposita Commissione tecnica di Valutazione (CTV),
nominata successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione delle domande di
sostegno.
Preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi a sostegno, il beneficiario dovrà acquisire tutti i
titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire, autorizzazione
ambientali, pareri, etc.), rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica,
ambientale, paesaggistica, idrogeologica, etc.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 12 mesi dalla data
del provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a
insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali
debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla
regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di
scadenza del termine di fine lavori previsto.
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L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese – giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate
e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da
altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed
effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto
corrente dedicato. Il saldo del contributo sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare
esecuzione degli interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la domanda di
pagamento del saldo, unitamente alla documentazione richiesta.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei
lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà
applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio, come
definito dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI PAGAMENTO
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le domande di pagamento nel
rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura). Tale sostegno è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere
presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:
1. Domanda di pagamento dell’anticipo;
2. Domanda di pagamento dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
3. Domanda di pagamento del saldo finale.
Ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (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), il GAL, per il tramite della Regione, è tenuta
alla verifica della presenza di idonea certificazione antimafia. Le specifiche disposizioni procedurali
sono previste dalla Circolare AGEA 2018 PROT. n. 4435 del 22/01/2018 e ss.mm.ii.
A partire dal 1 gennaio 2019, l’art. 83, comma 3-bis e l’art. 91, comma 1-bis, del D.lgs. n. 159/2011
e successive modificazioni e integrazioni stabiliscono che sia sempre prevista la documentazione
antimafia con riferimento ai terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi
europei per un importo superiore a 5.000 euro.
Nell’ambito di applicazione dell’art. 83, comma 3-bis e dell’art. 91, comma 1-bis, del D.lgs. n.
159/2011 e successive modificazioni e integrazioni che si riferiscono alle ipotesi di terreni che
usufruiscono di fondi europei rientra ogni aiuto erogato in favore degli agricoltori che detengono
terreni.
Nelle more della prevista attivazione dei servizi di interrogazione telematica massiva della BDNA
(Banca Dati Nazionale Antimafia), da parte di Agea, gli Uffici Istruttori delegati all’istruttoria delle
domande di pagamento devono richiedere alla Prefettura competente per territorio, il rilascio
dell’apposita certificazione antimafia. A tal fine gli interessati, dovranno corredare le singole
domande di pagamento, con la richiesta di cui all’Allegato E del presente avviso.
Sulla base di quanto disposto dal cosiddetto Decreto Sicurezza 2018 (Decreto Legge 4 ottobre
2018, n. 113) viene prorogato al 31 dicembre del 2019 l'esonero dalla presentazione della
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certificazione antimafia per le aziende agricole che abbiano prodotto istanza o siano titolari a vario
titolo di aiuti Pac fino a 25.000 euro, purché non ricada la fattispecie della conduzione di terreni
demaniali da parte del beneficiario interessato.

18.1 DOMANDE DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO
È possibile presentare una sola domanda di pagamento dell’anticipo nella misura massima del
50% del sostegno concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere compilata, sottoscritta con firma OTP e
rilasciata nel portale SIAN secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione
del sostegno e deve essere corredata da garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza
assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto e dal Documento unico di regolarità
contributiva (DURC).
Lo schema di garanzia fideiussoria da utilizzare è disponibile sul portale SIAN attivando la
Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI). La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve
essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione
autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le
assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del
10/06/82, pubblicato sul sito internet www.ivass.it.
Inoltre, ove ricorre, occorrerà allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini
antimafia con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel
caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede
della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la
medesima (come da Allegato E al presente bando).
La garanzia fideiussoria sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione Puglia.
L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate da produrre nella
domanda di pagamento del saldo.

18.2 DOMANDE DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO SU STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
La domanda di pagamento dell’acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) deve essere
compilata, sottoscritta con firma OTP e rilasciata nel portale SIAN secondo le modalità previste da
AGEA per la procedura dematerializzata, entro i termini e secondo le procedure stabilite dal
provvedimento di concessione del sostegno.
Ciascuna domanda dovrà essere supportata dalla rendicontazione di uno stato di avanzamento dei
lavori ammessi ai benefici, composta dalla documentazione tecnica e contabile della relativa spesa
sostenuta, che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto.
I beneficiari potranno presentare domande di pagamento nella forma di acconto su SAL fino al
90% dell’importo totale del sostegno concesso, compreso l’eventuale importo pagato come
anticipazione.
La prima domanda di pagamento dell’acconto su SAL non potrà essere inferiore al 20% del
contributo concesso.
Nel caso in cui invece non sia stata erogata alcuna anticipazione, la prima domanda di acconto su
SAL non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso.
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La documentazione da presentare per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori
(SAL) dovrà essere la seguente:
a) copia della domanda di pagamento compilata e rilasciata sul portale SIAN;
b) copia dei pareri di conformità alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del
suolo e ai vincoli presenti nell’ambito di intervento (Valutazione di Incidenza Ambientale per
interventi ricadenti in Aree Natura 2000, Valutazione di Impatto Ambientale per interventi con
potenziali rischi per l’ambiente, eventuali altri procedimenti autorizzativi), ove previsti;
c) copia della comunicazione di fine lavori relativa all’estirpazione inoltrata al Servizio Territoriale
Agricoltura Lecce della Regione Puglia, ove si sia provveduto a tale adempimento;
d) contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, composta da:
- relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e
documentate nella domanda di pagamento del SAL, firmata e timbrata dal tecnico abilitato
ed iscritto all’Albo;
- computo metrico delle opere realizzate nel quale verranno riportate per ogni singola voce
le corrispondenti fatture liquidate, firmato e timbrato dal tecnico abilitato ed iscritto
all’Albo;
- quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi
sostenuti fino alla data della domanda di pagamento, firmato e timbrato dal tecnico
abilitato ed iscritto all’Albo;
e) documentazione contabile della spesa sostenuta: copia conforme delle fatture o di altri
documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute,
corredate dall’attestazione dei pagamenti effettuati (bonifico, ricevuta bancaria, assegno non
trasferibile, Modello F24, ecc.), dalla copia degli estratti conto da cui risulti il relativo
pagamento attraverso il “conto dedicato” e dalla dichiarazione liberatoria su carta intestata
della ditta fornitrice (allegato D). I documenti di spesa devono recare il dettaglio delle attività
svolte e riportare la dicitura “Operazione cofinanziata dal PSR Puglia 2014/2020, fondo FEASR,
MISURA 19.2, SSL GAL, Azione 3, Intervento 3.1; CUP_________”;
f) certificazione dalla quale si evinca che le piante utilizzate nel progetto sono “virus esente”, ove
si sia proceduto all’acquisto;
g) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove pertinente;
h) certificato Casellario Giudiziale;
i) copia elaborati di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese da documentare,
firmati dall’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di contabilità delegata),
ove previsti;
j) certificato in originale della C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi, dal quale si evince che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata,
ove pertinente;
k) in caso di assenza nella domanda di pagamento precedente e ove ricorre, allegare apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini antimafia con l’indicazione completa del
beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di
società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, i numeri di C.F. e P.IVA,
nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima (come da Allegato E).
l) elenco dei documenti presentati.
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18.3 DOMANDE DI PAGAMENTO DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE
DELLE OPERE
La domanda di pagamento del saldo finale deve essere compilata, sottoscritta con firma OTP e
rilasciata nel portale SIAN secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, entro i termini e secondo le procedure stabilite dal provvedimento di
concessione del sostegno.
La documentazione da presentare per l’erogazione del saldo del contributo, qualora non sia stata
presentata in allegato alle precedenti domande di acconto su SAL o non sia più valida, è la
seguente:
a) copia della domanda di pagamento compilata e rilasciata sul portale SIAN;
b) contabilità finale analitica degli interventi realizzati e compresi nel SALDO, composta da:
- relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e
documentate nella domanda di pagamento del SALDO, con relativa documentazione
fotografica degli interventi realizzati, firmata e timbrata dal tecnico abilitato ed iscritto
all’Albo;
- computo metrico consuntivo delle opere realizzate e rendicontate, ove previsto, nel quale
verranno riportate per ogni singola voce computata le corrispondenti fatture liquidate,
firmato e timbrato dal tecnico abilitato ed iscritto all’Albo;
- quadro economico complessivo delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle
spese e/o servizi sostenuti, firmato e timbrato dal tecnico abilitato ed iscritto all’Albo;
c) documentazione contabile della spesa sostenuta: copia delle fatture o di altri documenti
quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute, corredate
dall’attestazione dei pagamenti effettuati (bonifico, ricevuta bancaria, assegno non trasferibile,
Modello F24, ecc.), dalla copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso
il “conto dedicato” e dalla dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice
(allegato D). I documenti di spesa devono recare il dettaglio delle attività svolte e riportare la
dicitura “Operazione cofinanziata dal PSR Puglia 2014/2020, fondo FEASR, MISURA 19.2, SSL
GAL, Azione 3, Intervento 3.1; CUP_________”;
d) copia dei pareri di conformità alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del
suolo e ai vincoli presenti nell’ambito di intervento (Valutazione di Incidenza Ambientale per
interventi ricadenti in Aree Natura 2000, Valutazione di Impatto Ambientale per interventi con
potenziali rischi per l’ambiente, eventuali altri procedimenti autorizzativi) ove previsti;
e) copia della comunicazione di fine lavori relativa all’estirpazione inoltrata al Servizio Territoriale
Agricoltura Lecce della Regione Puglia;
f) certificazione dalla quale si evinca che le piante utilizzate nel progetto sono “virus esente”;
g) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove pertinente;
h) certificato Casellario Giudiziale;
i) dichiarazione congiunta del beneficiario degli aiuti e del tecnico direttore dei lavori attestante
la messa a dimora di varietà di olivo tolleranti/resistenti per un numero di piante almeno pari a
quelle danneggiate per le quali è stato concesso il contributo;
j) copia elaborati di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese da documentare,
firmati dall’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di contabilità delegata),
ove previsti;
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k) certificato della C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi, dal quale si evince che l’impresa
non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, ove
pertinente;
l) elenco dei documenti presentati.
Il GAL potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa finalizzata all’istruttoria della
domanda di pagamento del saldo.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal
GAL con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate
su apposito verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata
la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il
corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale
differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o
acconto su SAL.

19. RICORSI E RIESAMI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei
termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL TERRA
D’ARNEO s.c.ar.l. – via Mameli, 9, 73010 Veglie (LE) – PEC: galterradarneo@pec.it – entro e non
oltre i 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il
ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è
avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto
delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico-amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea
documentazione ove pertinente.

20. VARIANTI IN CORSO D’OPERA, SANZIONI E REVOCHE
Non sono ammissibili revisioni e/o varianti sostanziali al progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero modifiche agli obiettivi e/o alla variazione del punteggio attribuito in sede di
valutazione, secondo i criteri di selezione, salvo il collocamento in graduatoria in posizione
comunque utile al mantenimento del diritto.
In ogni caso, la richiesta di revisione e/o variante del progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l., tramite la compilazione della domanda
informatizzata presente sul portale SIAN (“Domanda di Variante” per variante progettuale). Tale
richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica, dalla quale risultino le
motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante.
La richiesta di variante dovrà contenere la seguente documentazione:
- relazione di variante, corredata da un quadro economico comparato, nella quale vengono
illustrate le motivazioni alla base delle modifiche proposte al progetto originario;
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- computo metrico comparato nel quale vengono riportate le voci di spesa ammesse e quelle
proposte in variante, ove pertinente;
- nuovi preventivi di spesa per l’acquisto di beni e servizi previsti, ove pertinenti;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità, ove pertinente;

Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL può concedere l’autorizzazione alle modifiche
richieste a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le
attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e le finalità dell’Intervento e che la loro
articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti ammesse non
possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al
momento dell’approvazione della domanda di sostegno.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della
richiesta e della formale approvazione della stessa.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in
ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando
che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In caso contrario si procederà
alla revoca dei benefici concessi.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero le modifiche riferite a
particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative, riferibili ad ogni singola voce di spesa ammessa. Tali adeguamenti tecnici non
potranno comunque oltrepassare la soglia del 10% del costo di ogni singola voce di spesa
ammessa e dovranno essere comunicati preventivamente al GAL. Pertanto, i beneficiari interessati
sono tenuti ad inviare, tramite PEC, al GAL una relazione illustrativa degli adattamenti tecnici che
intendono apportare al progetto. Il GAL darà riscontro di conformità ai beneficiari entro 10 giorni
lavorativi.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata al GAL.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o
revocato con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure
previste dal Reg. (UE) n. 1306/2013 e dal relativo Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Il GAL procederà a adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di
riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle
risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste
dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento
degli aiuti (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della
mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla
normativa regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e
quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale.
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21. TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI
IMPEGNI
Dopo la presentazione della domanda di sostegno al richiedente/beneficiario (cedente) può
subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di cessione di azienda, come definita all’art. 8
Reg. (UE) n. 809 del 2014. In tal caso, il cessionario deve produrre apposita istanza al GAL
(sottoscritta anche dal cedente) con annessa dichiarazione di impegno a firma del cessionario a
sottoscrivere le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal
richiedente/beneficiario nella domanda di sostegno. Il GAL verificherà, con riferimento al nuovo
soggetto subentrante, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e, in caso di
concessione avvenuta, il mantenimento del punteggio assegnato al cedente. In caso di esito
positivo, esprimerà parere favorevole al subentro e lo comunicherà alle parti, invitando il
cessionario alla sottoscrizione della documentazione innanzi citata. Qualora, invece, si accerti il
difetto dei requisiti, il GAL comunicherà al cessionario il rigetto della richiesta di subentro.
Il beneficiario del sostegno – qualora in fase di realizzazione degli interventi ammessi ai benefici,
per motivi di forza maggiore o circostanze eccezionali, intenda trasferire la gestione dell’azienda
ad altro soggetto – è tenuto, congiuntamente al soggetto subentrante, a presentare specifica
istanza al GAL al fine di valutare e autorizzare il cambio di beneficiario.
In tutti i casi, il soggetto subentrante deve, comunque, assumere tutti gli impegni del cedente per
la durata residua dell’impegno, attraverso una esplicita dichiarazione da produrre al GAL.
Pertanto, il subentro dovrà avvenire successivamente alla comunicazione da parte del GAL di
ammissibilità al sostegno del subentrante, pena la revoca dei benefici e la restituzione del
sostegno eventualmente erogato.
Nel caso di subentro dovrà essere effettuata la modifica della domanda sostegno sul portale SIAN
(“Domanda di Variante” per cambio di beneficiario).
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata
presentata una richiesta di contributo è possibile laddove circostanze intervenute
successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la
realizzazione dell’intervento per causa imputabile al beneficiario del finanziamento.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle
somme già erogate a valere sull’Intervento 3.1, con la maggiorazione prevista dalla normativa
vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall’OP AGEA.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al GAL TERRA D’ARNEO s.c.a r.l. – PEC:
galterradarneo@pec.it.
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è
possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.

22. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano che tutte
le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre, il controllo
del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo ragionevole e sostenibile
rispetto al contributo erogato.
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I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg.
(UE) n. 1305/2013 “Verificabilità e Controllabilità delle Misure”.
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia
2007/2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo,
nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo
amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo dell’Organismo
Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n.
809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione della fase di
presentazione delle domande di sostegno saranno espletate le procedure di Valutazione e
Controllabilità previste dall’art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

23. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di
aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea,
il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell’art. 14 della Legge 115 del 2014, ha
istituito, presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico, il “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato” (RNA). Il Registro è concepito per consentire
alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti,
anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi
nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite visure che recano l’elencazione dei
benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.
Nell’attuazione del presente bando, il GAL espleterà gli adempimenti di competenza concernenti
gli aiuti di stato, anche mediante l’eventuale accesso al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
(RNA).

24. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel bando pubblico, si rimanda a
quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013, dal PSR Puglia 2014-2020 e nelle Linee Guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
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a)
b)
c)

d)

collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle domande di sostegno e le domande di pagamento;
non produrre false dichiarazioni;
dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità
previste dal presente bando pubblico e dai successivi atti amministrativi correlati;
garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità dei lavoratori e l'applicazione
dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro
di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Inoltre, devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale
n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e dal Regolamento
Regionale attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).

Con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1:
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte
del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente,
anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. Tale applicazioni lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno
per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della
rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al
quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente
allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del
beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è
stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di
lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un
numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità
produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti
sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà
anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di un periodo di 1 anno dal momento
dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore
all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato
accertato l’inadempimento.
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In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare
inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario
non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la
Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta
e completa restituzione nei termini concessi. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di
revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le
medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
Articolo 2, comma 2:
“Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1
della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.

25. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando pubblico, potranno
essere richieste al GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l. al seguente indirizzo di posta elettronica
gal@terradarneo.it – Tel. 0832 970574.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giosuè
Olla Atzeni.

26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali del presente bando pubblico saranno
trattati nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare del D. Lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, del Reg. (UE) n. 2016/679, Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e del D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della
normativa nazionale.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità,
pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l..
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Azione 3 – Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare
Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale

GAL TERRA D’ARNEO S.C.AR.L.
VIA G. MAMELI, 9
73010 VEGLIE (LE)
E-mail

Oggetto:

gal@terradarneo.it

PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19, Sottomisura 19.2, Strategia di sviluppo locale “Parco della
qualità rurale della Terra d’Arneo”, Azione 3 – Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare,
Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

_l_ sottoscritt ________________________________ nat_ a ______________________________________
il ______________________________ residente nel Comune di ___________________________________
Via ___________________________________ CAP _________ Prov. ________ Tel.___________________
Codice Fiscale __________________________________ cell. _____________________________________
email ___________________________________ PEC ____________________________________________
nella sua qualità di (1) ______________________________________________________________________
della (2) ________________________________________ con Partita IVA n. __________________________
CUUA: _________________________e sede legale nel Comune di _________________________________
Prov. ___________ C.A.P. _________________ via/piazza _____________________________ n.________ ,

CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni,

D I C H I A R A







di possedere partita IVA n. _____________________________________________________________;
di essere iscritto al numero __________ del Registro delle Imprese (REA) della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di _____________________, ove pertinente;
che l’intervento ricade nel territorio dei Comuni indicati al paragrafo 5 “Localizzazione” e che risulta
coerente con le finalità e gli obiettivi del presente bando;
che l’intervento riguarda impianti arborei regolarmente autorizzati dalla normativa vigente;
di non essere “imprese in difficoltà” ai sensi dell’art. 2 punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014;
di non essere stati destinatari di sanzione amministrativa contestata ai sensi dell’art. 18 bis del comma
2) del D. Lgs 214/2005;
1
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Azione 3 – Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare
Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale

di non presentare situazioni ostative al rilascio dell’informativa Antimafia non interdittiva, ove
previsto;
di non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non sia in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
di non avere subito condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea (art. 80
del D. Lgs. 50/2016);
di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per
reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al
Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n.
283/1962 (nei casi pertinenti);
in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, di non aver subito sanzione
interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) D.
Lgs. n. 231/01;
di rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva e di non essere
destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2
Regolamento regionale n. 31 del 2009;
di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad
eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
di non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito
della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013;
di non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della stessa
Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
di aver provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti
liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al
beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
di aver costituito/aggiornato e validato, prima della presentazione della domanda di sostegno, il
Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA;
di non aver ottenuto, né richiesto, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici
e/o detrazioni fiscali;
che tutti i dati riportati nel Piano Aziendale e finalizzati alla determinazione dei punteggi in base ai
criteri di selezione sono veritieri;
di possedere l’autorizzazione del proprietario/comproprietario nel caso di realizzazione di interventi su
immobili condotti in affitto o del nudo proprietario nel caso di usufrutto;
che la durata residua del contratto di affitto è di almeno otto anni a partire dalla data di presentazione
della domanda di sostegno;



di impegnarsi:




a rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
a rispettare la Legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
a mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al Paragrafo 8 “Condizioni di ammissibilità” del bando per
tutta la durata della concessione e degli impegni;
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ad attivare, prima dell’avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima
domanda di pagamento, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario;
a far transitare sul conto corrente dedicato tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa
realizzazione dell’investimento, di natura pubblica (contributo in conto capitale/interessi), privata
(mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario);
a non utilizzare il conto corrente dedicato per operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto
pubblico, limitando le uscite esclusivamente alle spese sostenute per la realizzazione del progetto
finanziato;
a mantenere attivo il conto corrente dedicato per l’intera durata dell’investimento e di erogazione dei
relativi aiuti;
ad osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e
da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai
vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
ad osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili
all’Intervento 3.1 secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati;
a mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati per un periodo minimo di cinque anni
decorrenti dalla data di liquidazione del saldo;
a mantenere la destinazione d’uso (degli investimenti finanziati) dei beni oggetto di sostegno per
almeno cinque anni a partire dalla data di liquidazione del saldo;
a realizzare, nei termini che saranno prescritti, tutte le opere ammissibili e ad impiegare l’intero
contributo concesso per la realizzazione degli investimenti programmati e ritenuti ammissibili;
a comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato;
a restituire l’aiuto riscosso, nel rispetto delle procedure AGEA o aumentato degli interessi legali nel
frattempo maturati, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa
comunitaria, nazionale, regionale e dal bando, nonché degli impegni assunti con la presente
dichiarazione;
a custodire in sicurezza, fino ad almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, i documenti
giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento al fine di permettere, in qualsiasi
momento, le verifiche in capo ai competenti organismi;
a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
a consentire ai Funzionari della Regione Puglia e del GAL Terra d’Arneo l’accesso al fascicolo aziendale
cartaceo detenuto presso il CAA al fine di effettuare le verifiche che la Regione Puglia e il GAL Terra
d’Arneo riterranno necessarie;
a partecipare, qualora beneficiario dell’Azione 3 Intervento 3.1, alle modalità organizzative/
promozionali/formative organizzate dal GAL nell’ambito dell’attuazione della Strategia di sviluppo
locale “Parco della Qualità Rurale della Terra d’Arneo”;
a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo
dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Azione/Intervento, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa europea;
ad osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;
di essere consapevole che:

 eventuali pagamenti non transitati nell’apposito conto corrente dedicato, non potranno essere
ammessi agli aiuti e che non sono consentiti pagamenti in contanti;
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di essere a conoscenza:

 dei motivi di irricevibilità della domanda di sostegno e dell’esito sfavorevole dell’istruttoria tecnico
amministrativa riportati nel paragrafo 17 “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione del
sostegno” del bando;
 delle procedure previste dal bando in oggetto e della normativa richiamata nello stesso, impegnandosi
a rispettarle per l’intero periodo di assunzione degli obblighi;


infine, di:

 esonerare gli Organi comunitari, le Amministrazioni statale e regionale, il GAL Terra d’Arneo da
qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e
dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di
sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
 autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 Codice Privacy e del Reg. (UE) 2016/679, il
GAL Terra d’Arneo, la Regione Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati
personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o
manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in
esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Allega alla presente:


fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.

________________________________________

Luogo – data

_________________________________________________

Firma

1)

Indicare se “titolare”, “legale rappresentante” o capofila dell’aggregazione di imprese;

2)

Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA., ove pertinente;

3)

La firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000.

(3)

N.B.: Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni pertinenti.
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PIANO AZIENDALE PER LE ATTIVITÀ DI RIFUNZIONALIZZAZIONE AGRICOLA E DI RIGENERAZIONE
AGROAMBIENTALE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO RURALE
Il Piano aziendale deve fornire le informazioni necessarie alla descrizione dell’iniziativa proposta, anche per
quanto riguarda il relativo rapporto con il contesto rurale locale. In particolare, devono essere descritti gli
elementi essenziali che caratterizzano gli interventi/attività che si intendono sviluppare, per consentire una
visione complessiva dei fattori che caratterizzano l’impresa e gli obiettivi che si intendono raggiungere.
In particolare, il piano evidenzia:
1) le informazioni relative al richiedente e la tipologia e la dimensione dell’impresa;
2) i dati di sintesi sull’iniziativa proposta;
3) la descrizione dell’iniziativa progettuale;
4) la tipologia dell’investimento proposto e relativi incrementi produttivi;
5) innovatività del progetto e capacità di creare o rafforzare le filiere;
6) il quadro economico riepilogativo (descrizione delle tipologie di investimento e delle spese previste);
7) il cronoprogramma per la realizzazione degli investimenti previsti.
1. INFORMAZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE
Ragione o Denominazione Sociale

 Impresa già esistente1

 Impresa di nuova costituzione 2

Forma Giuridica
Codice Fiscale

P.IVA

PEC
Mail
(Informazione necessaria per la determinazione della dimensione aziendale ed il riconoscimento di microimpresa – Decreto del
Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005).

1.1. Tipo di impresa3 (solo per imprese già esistenti)
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

 Impresa autonoma

 Impresa associata

 Impresa collegata

1 Imprese esistenti, nella forma individuale, societaria o cooperativa:

-

titolari di partita IVA;
iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

-

titolari di partita IVA;
iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA come impresa non attiva o che abbiano presentato la Comunicazione Unica alla
CCIAA (ossia di avvenuta costituzione entro 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando sul BURP).

2 Imprese di nuova costituzione le entità:

3 Per l’individuazione del tipo di impresa riferirsi alle definizioni contenute nell’art. 3 del Decreto Ministero delle Attività Produttive

18.04.2005.
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1.2. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa
(solo per imprese già esistenti)

Periodo di riferimento4 ……………………………………
Occupati5 (ULA6)

 Fatturato (€)

 Totale di bilancio (€)

Per la compilazione della tabella 1.2 seguire le modalità di calcolo e le indicazioni contenute nel Decreto
Ministero delle Attività Produttive 18.04.2005 indicando il fatturato o il totale di bilancio.
2. DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA PROPOSTA
Oggetto dell’iniziativa
Comune

Provincia

Indirizzo
Localizzazione geografica

Dati catastali Foglio

Mappale

Intervento ricadente in area parco e/o riserva naturale *

Particella

□ SI □ NO

* Produrre documentazione urbanistica a supporto della localizzazione geografica

3. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA PROGETTUALE
Illustrare l’oggetto dell’iniziativa progettuale proposta riportando sinteticamente gli elementi essenziali che
contraddistinguono le attività di miglioramento e rifunzionalizzazione agricola, colturale e di rigenerazione
agroambientale e paesaggistica dei terreni ubicati nella zona infetta da xylella fastidiosa.
Nello specifico, descrivere:
a) La situazione ex-ante al piano di investimenti proposto;
b) L’iniziativa progettuale e la/e tipologia/e di impianto/i arborei che si intendono sviluppare;
c) gli obiettivi che si intendono raggiungere con il piano di investimenti proposto;
d) la capacità dell’iniziativa progettuale di contribuire alla rifunzionalizzazione agricola e alla rigenerazione
agroambientale e paesaggistica e/o alla sperimentazione di nuove colture e/o produzioni agricole;
Inserire le informazioni sopra richieste

4

Il periodo di riferimento, per l’indicazione dei dati, è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di
sottoscrizione della domanda di aiuto; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e,
per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.
689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della
domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità
ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente
il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
5

Il Decreto Ministero delle Attività Produttive 18.04.2005 all’articolo 2, comma 5, lettera c, riferisce che “per occupati si intendono
i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da
forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria”.
6

Il calcolo delle Unità Lavoro Anno deve essere effettuato secondo quanto indicato nel DM 18 aprile 2005.
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4. TIPOLOGIA DELL’INVESTIMENTO PROPOSTO E RELATIVI INCREMENTI PRODUTTIVI
Descrivere sinteticamente in quale/i ambito/i si inserisce la tipologia di investimento proposto
Attività di miglioramento e rifunzionalizzazione agricola attraverso lo sviluppo di nuove colture agricole
mediante il reimpianto di nuove cultivar d’olivo resistenti al batterio della xylella Fastidiosa
Inserire contenuti relativi all’investimento proposto

Attività di miglioramento del paesaggio rurale e/o di tutela e salvaguardia della biodiversità, attraverso la
piantumazione di colture arboree tipiche/autoctone
Inserire contenuti relativi all’investimento proposto

Attività di miglioramento e rifunzionalizzazione agricola attraverso lo sviluppo di nuove colture agricole
mediante il reimpianto di altre piante resistenti (piante da frutto, vigneti per produttori titolari di
autorizzazione al reimpianto, piante utilizzate nell’industria della cosmesi, della farmaceutica e del tessile)
Inserire contenuti relativi all’investimento proposto

Attività di estirpazione e reimpianto previste nel progetto (1)
ESTREMI CATASTALI
Comune

foglio

particella

PIANTE DI ULIVO/ALTRE PIANTE

LOCALITÀ

estirpazione

reimpianto

(1) Si specifica che, nell’ambito delle particelle iscritte nel Fascicolo Aziendale interessate dal piano di investimento, il numero di
piante da reimpiantare non può essere inferiore alle piante eradicate.

Incremento della produzione standard dell’azienda agricola

Incremento della produzione standard dell’azienda agricola (IPS)

□
□
□

IPS < 50%
50% > IPS < 100%
IPS > 100%

Descrivere brevemente l’incremento della produzione standard in relazione alla tipologia delle colture che si intende o si
intendono sviluppare

5. INNOVATIVITÀ DEL PROGETTO E CAPACITÀ DI CREARE O RAFFORZARE LE FILIERE
Illustrare in sintesi il carattere innovativo del progetto presentato e la capacità dello stesso di promuovere
intese finalizzate alla rifunzionalizzazione agricola e alla rigenerazione agroambientale e paesaggistica.
Inserire le informazioni sopra richieste e l’elenco dei soggetti con i quali si sottoscrivono i protocolli d’intesa

Inserire le informazioni sopra richieste relative ai contenuti di innovatività del progetto

3
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ALLEGATO C
Piano Aziendale

Azione 3 – Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare
Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale

6. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Quantità

Illustrare il piano economico, descrivendo sinteticamente le lavorazioni richieste, i beni e i servizi individuati
per la realizzazione dell’iniziativa progettuale.
Descrizione dei beni di
investimento

Fornitore

Numero
preventivo

Importo totale
delle spese
previste
(IVA esclusa)

Importo delle spese
in domanda
(IVA esclusa)

A) costi per le operazioni di espianto delle piante danneggiate dal batterio della xylella fastidiosa,
quali costi correlati alle operazioni di eliminazione delle ceppaie, della parte aerea e
all'allontanamento delle stesse (tali costi dovranno essere parametrati sulla base del Listino prezzi
delle Opere Pubbliche della Regione Puglia);

Totale macrovoce A
B) costi per le operazioni di impianto necessari alla messa a dimora delle piante (tali costi dovranno
essere parametrati sulla base del Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia)

Totale macrovoce B
C) costi piante;

Totale macrovoce C
D) Onorari di consulenti, progettisti per la progettazione degli investimenti di cui sopra, costi per
le analisi fisico-chimiche del suolo, nonché spese generali sino a un massimo del 12%
dell’investimento ammesso a finanziamento

Totale macrovoce D
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)

7. CRONOPROGRAMMA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Descrivere le fasi e i tempi di realizzazione del piano di investimenti proposto.
Si precisa che, come previsto dall’art. 17 del bando, gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro 12 mesi dalla
data del provvedimento di concessione del sostegno.

Firma del tecnico incaricato

Firma del richiedente

4
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ALLEGATO C
Dichiarazione vincoli

Azione 3 – Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare
Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a________________________________________ codice fiscale _____________________
nato/a a _________________________________________ (prov. ______) il ___________________
residente a _____________________ (prov. ______) indirizzo e n. civico ____________________________
In qualità di titolare/rappresentante legale/mandatario dell’impresa _______________________________
P. Iva/C. Fisc. _________________________ con sede nel Comune di____________________ (prov. _____)
E
Il sig. ________________________________________________Nato a _____________________________
il ________________ , residente in _______________________________Via ________________________
n° _________ CAP ________________________ CF: ____________________________________________
Iscritto al n. _____________ dell’Albo/Collegio _________________________________________________
in relazione a quanto previsto dal bando pubblico Azione 3 – Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare,
Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale,
CONSAPEVOLI
delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro
uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
D I C H I A R A NO
l’assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali sui
terreni interessati dagli interventi previsti nel piano aziendale
AUTORIZZANO
il GAL Terra d’Arneo s.c.a r.l. al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla
presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Allegano alla presente:
- Fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto

_______________________________
(Luogo- data)

(firma e timbro del tecnico incaricato)

(firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa)
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ALLEGATO D
Dichiarazione liberatoria del fornitore

Azione 3 – Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare,
Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE
Il/La sottoscritto/a________________________________________ codice fiscale _____________________
nato/a a _________________________________________ (prov. ______) il ___________________
residente a _____________________ (prov. ______) indirizzo e n. civico ____________________________
In qualità di titolare/rappresentante legale ____________________________________________________
P. Iva/C. Fisc._________________________ con sede nel Comune di____________________ (prov.______)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

che le seguenti fatture:
N° fattura

Data fattura

Imponibile

Iva

Totale

emesse nei confronti della ditta ______________________________________________________ con sede
in _______________________________________ prov. _________ via _____________________________
n. ______ Codice Fiscale ________________________ Partita IVA ________________________________
sono state da questa interamente pagate nelle seguenti date e con le seguenti modalità:
N° fattura

Data fattura

Importo

Data pagamento

Modalità pagamento

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:
- non gravano vincoli di alcun genere
- non sono state emesse note di accredito
- non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.
__________________, lì ___________
Firma1
__________________________

1

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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ALLEGATO E
Dichiarazione antimafia

Azione 3 – Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare
Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a________________________________________ codice fiscale _____________________
nato/a a _________________________________________ (prov. ______) il ___________________
residente a _____________________ (prov. ______) indirizzo e n. civico ____________________________
In qualità di titolare/rappresentante legale_____________________________________________________
P. Iva/C. Fisc. _________________________ con sede nel Comune di ___________________ (prov. _____)
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità

DICHIARA


che la predetta impresa è regolarmente iscritta al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di
____________ con numero __________________dal _______________ ;



che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;



di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età /o soci:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) e del Reg. UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

__________________________

data
___________________________________________________

firma leggibile del dichiarante (1)

(1) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.
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ALLEGATO F
Verifica della ragionevolezza dei costi

Azione 3 – Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare
Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale
VERIFICA DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI
REG. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
REG. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014

CHECK LIST VALUTAZIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

per i costi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti,
una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio
il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l’esame di un comitato di valutazione

Domanda n.:

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
CUUA (CODICE FISCALE):

PARTITA IVA:

DATI IDENTIFICATIVI DELL’INVESTIMENTO
TRA LA TERRA E IL MARE C’È DI MEZZO IL FARE

AZIONE 3:

SPERIMENTAZIONE PER IL PAESAGGIO RURALE

INTERVENTO 3.1:
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
VOCI DI SPESA:

L’ammissibilità dei costi dell’operazione è stata verificata mediante
b – CONFRONTO TRA PREVENTIVI
b1 – Confronto tra almeno tre preventivi in concorrenza
b2 – Confronto di preventivi - Deroga per beni e attrezzature afferenti impianti o processi innovativi per i quali non è
possibile reperire tre differenti offerte comparabili;
b3 – Confronto di preventivi - Deroga per progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte
(macchinari, attrezzature o impianti specialistici);

RIFERIMENTI OFFERTA
OFFERTA N. 1 – DENOMINAZIONE DITTA
Partita IVA – Codice fiscale
Offerta n.

del

RIFERIMENTI OFFERTA
OFFERTA N. 2 – DENOMINAZIONE DITTA
Partita IVA – Codice fiscale
Offerta n.

del

RIFERIMENTI OFFERTA
OFFERTA N. 3 – DENOMINAZIONE DITTA
Partita IVA – Codice fiscale
Offerta n.

del
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ALLEGATO F
Verifica della ragionevolezza dei costi

Azione 3 – Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare
Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale

CONFRONTABILITÀ DELLE OFFERTE
Descrizione beni e servizi confrontabile
OFFERTA N. 1

SI

NO

OFFERTA N. 2

SI

NO

OFFERTA N. 3

SI

NO

NB: le offerte non confrontabili devono essere escluse dai successivi controlli, ma devono restare almeno tre offerte da valutare

CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZIALITÀ DELL’OFFERTA
PARTITA IVA / CODICE FISCALE differente
OFFERTA N. 1

SI

NO

OFFERTA N. 2

SI

NO

OFFERTA N. 3

SI

NO

Indirizzo SEDE LEGALE differente
OFFERTA N. 1

SI

NO

OFFERTA N. 2

SI

NO

OFFERTA N. 3

SI

NO

Numero di TELEFONO differente
OFFERTA N. 1

SI

NO

OFFERTA N. 2

SI

NO

OFFERTA N. 3

SI

NO

Numero di FAX differente
OFFERTA N. 1

SI

NO

OFFERTA N. 2

SI

NO

OFFERTA N. 3

SI

NO

E-MAIL /PEC differente
OFFERTA N. 1

SI

NO

OFFERTA N. 2

SI

NO

OFFERTA N. 3

SI

NO

LAYOUT differente
OFFERTA N. 1

SI

NO

OFFERTA N. 2

SI

NO

OFFERTA N. 3

SI

NO

Se uno o più elementi sopra considerati sono risultati (tra due o più offerte) coincidenti, si procede alla verifica che le offerte siano indipendenti
mediante analisi delle visure camerali degli intestatari delle offerte
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ALLEGATO F
Verifica della ragionevolezza dei costi

Azione 3 – Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare
Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale

CONTROLLO VISURE CAMERALI
differente
DENOMINAZIONE

SI

NO

DATA DI ISCRIZIONE

SI

NO

CODICI ATECO

SI

NO

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE

SI

NO

SOCI

SI

NO

SI

NO

ALTRO

descrivere

ESITO DEL CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZA DELLE OFFERTE
OFFERTA N. 1

POSITIVO

NEGATIVO

OFFERTA N. 2

POSITIVO

NEGATIVO

OFFERTA N. 3

POSITIVO

NEGATIVO

VALUTAZIONE OFFERTE (ragionevolezza dei costi)
Sulla base delle informazioni sopra riportate, si procede alla comparazione delle sole offerte con esito positivo prendendo in considerazione il prezzo
complessivo di tutti i singoli beni descritti. Sulla base del raffronto dei preventivi sopraelencati , ai sensi dell’art. 48, par. 2, lettera e) del Reg. (UE) N.
809/2014, l’offerta n. _____ è valutata congrua ai fini dell’ammissibilità agli aiuti del PSR in quanto risulta essere la più bassa oppure in quanto
economicamente più vantaggiosa, oppure risulta essere la sola rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o dell'attrezzatura afferenti ad impianti
o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili, oppure risulta essere la sola rispondente alle caratteristiche
specifiche del bene o dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o
impianti specialistici);
PIÙ BASSA

SI

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

SI

In base al prezzo e ad almeno uno dei seguenti criteri
 Completezze caratteristiche funzionali
 Capacità di lavoro
 Tempi di consegna
 Caratteristiche riferite a consumo energetico o a rispetto ambiente
 Assistenza tecnica
 Altro_________________________________________________

Rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o
dell'attrezzatura afferenti ad impianti o processi
innovativi per i quali non è possibile reperire tre
differenti offerte comparabili (b2)

SI

Presenza della relazione tecnico/economica
redatta e sottoscritta da un tecnico
qualificato

SI

NO

Rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o
dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i
quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte
(macchinari, attrezzature o impianti specialistici) (b3)

SI

Presenza della relazione tecnico/economica
redatta e sottoscritta da un tecnico
qualificato

SI

NO

P.IVA / COD. FISC.

IMPORTO PREVENTIVO

Imponibile

OFFERTA APPROVATA

IVA

OFFERTA N. 1

SI

NO

OFFERTA N. 2

SI

NO

OFFERTA N. 3

SI

NO

SOTTOSCRIZIONE DELLA CHECK-LIST DI CONTROLLO DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI
Il richiedente
Il tecnico

data

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

ALLEGATO G
Protocollo d’intesa

Oggetto:

Azione 3 – Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare
Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale

PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19, Sottomisura 19.2, Strategia di sviluppo locale “Parco della
qualità rurale della Terra d’Arneo”, Azione 3 – Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare,
Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale. Bando pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno pubblicato nel BURP n. _______ del ___. Schema protocollo
d’intesa con associazioni di categoria coinvolte nel progetto”.

SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’AZIENDA __________________________________________ e
l’ASSOCIAZIONE/I DI CATEGORIA ____________________________________ coinvolta/e nel progetto
Il/La Sig./a _________________________________________, in qualità di titolare/rappresentante legale
della________________________________ con sede legale in_________________________ alla Via/
Piazza ________________________ n. ____, iscritta alla CCIAA di___________ con partita IVA _________;
E
Il/La Sig./a _________________________________________, in qualità di rappresentante legale
dell’associzione________________________________ con sede legale in_________________________
alla Via/ Piazza ________________________ n. ____;
(aggiungere partner, se ritenuto necessario o modifica in caso di aggregazione)

premesso che


l’azienda _________(azienda proponente)__________________ intende presentare domanda di sostegno
nell’ambito del bando pubblico emesso dal GAL Terra d’Arneo relativo all’Intervento 3.1 –
Sperimentazione per il paesaggio rurale, in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) “Parco
della Qualità rurale Terra d’Arneo”, finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della
Regione Puglia;



la domanda di sostegno contiene un progetto di rifunzionalizzazione agricola e/o di rigenerazione
agroambientale del paesaggio rurale finalizzato _______________ (descrivere in sintesi i contenuti del progetto)
_____________________________________________________________________________;



l’associazione __________ (associazione partner) ____________________ manifesta il suo l’interesse,
dichiarando
la
seguente
collaborazione
o
svolgendo
il
seguente
ruolo
_____________________________________________________________________________;

tutto quanto sopra premesso, facente parte sostanziale ed integrante del presente protocollo
LE PARTI CONVENGONO
1 – Oggetto dell’accordo
Le parti, nell’ambito delle rispettive attività, con il presente Protocollo si impegnano a creare una proficua
collaborazione, finalizzata all’attuazione del progetto candidato nell’ambito del bando pubblico relativo
all’Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale e al perseguimento degli obiettivi di sviluppo e
miglioramento delle reciproche condizioni aziendali, come di seguito meglio specificati, anche creando le
necessarie sinergie con altri soggetti del territorio;
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ALLEGATO G
Protocollo d’intesa

Azione 3 – Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare
Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale

2 – Obiettivi e interventi
L’azienda _________ (azienda proponente) __________________ intende avvalersi della collaborazione
dell’azienda partner_________________________________________________ per il raggiungimento del/i
seguente/i obiettivo/i _____________________________________________________________________.
Nello specifico, il progetto di rifunzionalizzazione agricola e/o di rigenerazione agroambientale del
paesaggio rurale proposto dall’azienda ___________ (azienda proponente) ______________ prevende i
seguenti interventi /azioni:


(descrivere)


L’associazione __________ (associazione partner) ____________________, nell’ambito del progetto sopra
descritto si impegna a:


(descrivere)


3 – Durata dell’accordo
Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata quinquennale, finalizzata
a garantire il rispettare gli obblighi e gli impegni rinvenienti dal bando e dalla normativa europea. Le parti si
riservano fin d’ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare,
o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire prima della
scadenza del Protocollo stesso.
4 – Disposizioni finali
Il presente protocollo d’Intesa, previo accordo tra le parti, potrà essere modificato o integrato in ogni
momento per esigenze specifiche, fatti salvi le finalità e gli obiettivi che lo hanno originato.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data ________________
Il titolare/rappresentante legale dell’azienda
___________ (azienda proponente) __________
Il rappresentante legale dell’associazione di categoria
___________ (associazione partner) _____________
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MODELLO 1
Delega al Tecnico per Domanda di sostegno

Azione 3 – Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare
Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale

Al Sig. (Tecnico incaricato)
___________________________
___________________________

Oggetto: PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19, Sottomisura 19.2, Strategia di sviluppo locale “Parco della
qualità rurale della Terra d’Arneo”, Azione 3 – Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare,
Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale. Bando pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno pubblicato nel BURP n. _______ del ___. Delega alla Compilazione
/ Stampa / Rilascio sul portale SIAN della domanda di sostegno. Autorizzazione all’accesso al
fascicolo aziendale.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ nato/a a ___________________________ prov. _________
il ________________ residente a ____________________________________ prov. ______ indirizzo e n.
civico___________________________________________dell’impresa________

____________________

P. Iva / C. Fisc. ________________________con sede nel Comune di __________________ (prov._______)
in qualità di Titolare / Rappresentante legale
intende presentare domanda di sostegno ai sensi del Bando Misura 19, Sottomisura 19.2, Azione 3 – Tra la
terra e il mare c’è di mezzo il fare, Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale, del GAL Terra
d’Arneo s.c.ar.l. e, pertanto

DELEGA
Il sig. ________________________________________________Nato a _____________________________
il ________________ , residente in _______________________________Via ________________________
n° ______ CAP

_____________________ CF: ___________________________ Iscritto al n° ______

dell’Albo/Collegio________________________________
alla Compilazione / Stampa / Rilascio sul portale SIAN della domanda di sostegno, autorizzando l’accesso al
proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla
presentazione della domanda di cui all’oggetto.
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione
degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul
settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03.
_____________lì __________________

In fede
_________________________

Allegati:
 Documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente
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MODELLO 2
Richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN

Azione 3 – Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare
Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale

LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI
E-mail

n.cava@regione.puglia.it
c.sallustio@regione.puglia.it

GAL TERRA D’ARNEO S.C.AR.L.
VIA G. MAMELI, 9
73010 VEGLIE (LE)
E-mail

gal@terradarneo.it

Oggetto: PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19, Sottomisura 19.2, Strategia di sviluppo locale “Parco della
qualità rurale della Terra d’Arneo”, Azione 3 – Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare,
Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale. Bando pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno pubblicato nel BURP n. _______ del ___. Richiesta autorizzazione
accesso al Portale SIAN e/o abilitazione alla presentazione della domanda di sostegno
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ codice fiscale ____________________
nato/a a ___________________________ prov. ______ il ____________ residente a __________________
prov. ______ indirizzo e n. civico _____________________________________________________________
Tel. _______________ FAX _____________________ email______________________________________

C H I E D E
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia



l’AUTORIZZAZIONE (1) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio
delle domande.



l’ABILITAZIONE (2) alla compilazione della domanda di sostegno relativa alla seguente Misura 19
Sottomisura 19.2, Azione 3, Intervento 3.1
Bando di riferimento: Bando Azione 3 – Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare, Intervento 3.1 –
Sperimentazione per il paesaggio rurale – Regione Puglia/GAL Terra d’Arneo.
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione da
qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.
_____________lì __________________

Timbro e firma
_________________________

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
2. delega del richiedente alla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN.
1
2

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN.

I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno indicando la
sottomisura 19.2 della Misura 19.
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MODELLO 2A
Elenco ditte da abilitare nel portale SIAN

Azione 3 – Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare
Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale

Elenco ditte da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno
relative all’Intervento 3.1 – Sperimentazione per il paesaggio rurale

DITTE RICHIEDENTI IL SOSTEGNO
N.

Cognome e Nome

CUAA

_____________lì __________________
Il Tecnico Incaricato
___________________________
(firma e timbro professionale del tecnico)
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Avvisi
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2021
Approvazione di variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) - rischio frana e rischio idraulico,
relativamente ai Comuni ricompresi nei territori della ex Autorità di Bacino della Regione Puglia.
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SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Provvedimento n. 63/22b/PAG del 17 novembre 2020. Autorizzazione al pagamento indennità depositate.
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
Sede legale: Piazza della Croce Rossa 1, Roma – 00161
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI BARI
(Ufficio Territoriale per le Espropriazioni)
AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO
DELLE INDENNITA’ DEPOSITATE
(Art. 28 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)
Provvedimento n. 63/22b/PAG 						 del 17 novembre 2020
IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

•

•

•

•

•

•

•

•

VISTO il D.M. 138 – T del 31/10/2000, con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha
rilasciato a Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana –
R.F.I. S.p.A., a far data dal 1°/7/2001, la concessione ai fini della gestione dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale;
VISTO l’art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall’art. 1 del Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti 60 – T del 28/11/2002, ed in particolare il comma 3, con il quale il
concessionario R.F.I. S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8, del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare
tutte le attività al riguardo previste dal citato D.P.R.;
VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 30/AD in data 5 ottobre 2018, con
la quale è stata, tra l’altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Territoriali Produzione di
Direzione Produzione, incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell’Ufficio Territoriale per
le Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
VISTA la Delibera n. 15/22/DE del 13.12.2012 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ai
fini della dichiarazione di pubblica utilità per i “Lavori per il rifacimento della sede ferroviaria della
bretella di collegamento tra le linee Foggia- Bari e Foggia – Caserta, per la realizzazione delle opere
civili connesse comprese le nuove viabilità e lo spostamento di tutti i sottoservizi interferenti”;
VISTA la Delibera n. 1/22bis/OCC del 13.02.2013 con la quale, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R.
327/2001, è stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione ed è stata disposta
l’occupazione di urgenza, degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori sopra indicati, in ambito
del Comune di Foggia;
VISTO l’Ordine di Servizio n. 54 del 30.10.2017, con il quale il Referente di Progetto ha prorogato
i termini di scadenza della pubblica utilità - di anni 2 fino al 13 dicembre 2019 - ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.13, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. – per i citati “Lavori per il rifacimento
della sede ferroviaria della bretella di collegamento tra le linee Foggia- Bari e Foggia – Caserta, per la
realizzazione delle opere civili connesse comprese le nuove viabilità e lo spostamento di tutti i sotto
servizi interferenti”;
VISTI i Tipi di Frazionamento n. 2015/FG0164415 e n. 2015/FG0164619 rispettivamente approvati in
data 22/07/2015 e 23/07/2015, con i quali sono state definite le superfici ed assegnate le particelle
interessate dalle opere di che trattasi;
VISTI i verbali di accordo e gli atti di accettazione con i quali i proprietari hanno condiviso le indennità
di espropriazione;
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VISTO che, a fronte dei suddetti accordi, le indennità concordate sono state liquidate nella misura
dell’80%, ai sensi dell’art. 20, comma 6 del del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la Ditta proprietaria non ha dichiarato, per la corresponsione del saldo, che gli
immobili da espropriare sono di piena ed assoluta proprietà e disponibilità, liberi da ipoteche e
trascrizioni pregiudizievoli;
CONSIDERATA l’imminente scadenza dei termini della Pubblica Utilità, tra l’altro già prorogata con il
citato Ordine di Servizio n. 54 del 30.10.2017;
VISTO che, tra gli immobili di proprietà privata occorrenti per la realizzazione dei lavori sopracitati, vi
sono gli immobili di proprietà della Ditta Mariani Grazia Rita, distinti al Catasto Fabbricati del Comune
di Foggia al foglio 121 particella 785 (ex 173), foglio 121 particelle 860 e 861 (ex 18) e foglio 121
particella 835 (ex 136);
VISTO l’ordinanza n. 63/22b/DEP del 20/11/2019, con la quale il Direttore Territoriale per le
Espropriazioni di Bari ha disposto il deposito dell’indennità definitiva a saldo presso la competente
sede territoriale del M.E.F.;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella
misura di € 174,90, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 1,049,44, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346388, Nr. Provinciale 168392;
VISTA la Delibera n. 79/22b/DE del 11.12.2019 con la quale - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - è stata pronunciata l’espropriazione, a favore di Rete Ferroviaria Italina S.p.A.
e del Comune di Foggia, degli immobili occorsi alla realizzazione dei lavori sopra indicati, in ambito del
Comune di Foggia
VISTO che la Ditta proprietaria ha prodotto la documentazione attestante l’attuale piena ed esclusiva
proprietà e la dichiarazione in merito all’assenza di opposizioni e ricorsi pendenti;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 la piena proprietà degli immobili, a favore
della Ditta Mariani Grazia Rita nonché l’assenza, presso l’ufficio dei registri immobiliari, di iscrizioni,
trascrizioni e annotazioni di diritti pregiudizievoli o di azioni di terzi;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 l’assenza di notifiche di opposizioni di terzi;
VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, così come modificato e integrato con D.Leg.vo 27.12.2002 n. 302.
AUTORIZZA

il pagamento delle indennità depositate, come di seguito dettagliato, in favore della Ditta MARIANI Grazia Rita
nata a FOGGIA il 24/05/1936 - Cod.Fisc: omissis.
•

Pari a € 174,90, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 1,049,44 Nr. Nazionale 1346388, Nr. Provinciale 168392.

Pari a complessivi € 174,90 (euro centosettantaquattro/90).
Si precisa che le somme suindicate non sono soggette alla ritenuta di acconto del 20% di cui all’art. 11 comma
7 della legge n. 413 del 30/12/1991 ed all’art. 35 del DPR 327/01.
Si esonera infine da ogni responsabilità l’ufficio finanziario preposto al pagamento dell’indennità depositata.

Bari, lì 17 novembre 2020
					
Il Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
							
Ing. Giuseppe Marta
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SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Provvedimento n. 1/22b/PAG del 19 gennaio 2021. Autorizzazione al pagamento indennità depositate.
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
Sede legale: Piazza della Croce Rossa 1, Roma – 00161
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI BARI
(Ufficio Territoriale per le Espropriazioni)
AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO
DELLE INDENNITA’ DEPOSITATE
(Art. 28 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)
Provvedimento n. 1/22b/PAG 						

del 19 gennaio 2021

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

•

•

•

•

•

•

•

•

VISTO il D.M. 138 – T del 31/10/2000, con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha
rilasciato a Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana –
R.F.I. S.p.A., a far data dal 1°/7/2001, la concessione ai fini della gestione dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale;
VISTO l’art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall’art. 1 del Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti 60 – T del 28/11/2002, ed in particolare il comma 3, con il quale il
concessionario R.F.I. S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8, del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare
tutte le attività al riguardo previste dal citato D.P.R.;
VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 30/AD in data 5 ottobre 2018, con
la quale è stata, tra l’altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Territoriali Produzione di
Direzione Produzione, incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell’Ufficio Territoriale per
le Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
VISTA la Delibera n. 15/22/DE del 13.12.2012 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ai
fini della dichiarazione di pubblica utilità per i “Lavori per il rifacimento della sede ferroviaria della
bretella di collegamento tra le linee Foggia- Bari e Foggia – Caserta, per la realizzazione delle opere
civili connesse comprese le nuove viabilità e lo spostamento di tutti i sottoservizi interferenti”;
VISTA la Delibera n. 1/22bis/OCC del 13.02.2013 con la quale, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R.
327/2001, è stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione ed è stata disposta
l’occupazione di urgenza, degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori sopra indicati, in ambito
del Comune di Foggia;
VISTO l’Ordine di Servizio n. 54 del 30.10.2017, con il quale il Referente di Progetto ha prorogato
i termini di scadenza della pubblica utilità - di anni 2 fino al 13 dicembre 2019 - ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.13, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. – per i citati “Lavori per il rifacimento
della sede ferroviaria della bretella di collegamento tra le linee Foggia- Bari e Foggia – Caserta, per la
realizzazione delle opere civili connesse comprese le nuove viabilità e lo spostamento di tutti i sotto
servizi interferenti”;
VISTI i Tipi di Frazionamento n. 2015/FG0164415 e n. 2015/FG0164619 rispettivamente approvati in
data 22/07/2015 e 23/07/2015, con i quali sono state definite le superfici ed assegnate le particelle
interessate dalle opere di che trattasi;
VISTI i verbali di accordo e gli atti di accettazione con i quali i proprietari hanno condiviso le indennità
di espropriazione;
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VISTO che, a fronte dei suddetti accordi, le indennità concordate sono state liquidate nella misura
dell’80%, ai sensi dell’art. 20, comma 6 del del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la Ditta proprietaria non ha dichiarato, per la corresponsione del saldo, che gli
immobili da espropriare sono di piena ed assoluta proprietà e disponibilità, liberi da ipoteche e
trascrizioni pregiudizievoli;
CONSIDERATA l’imminente scadenza dei termini della Pubblica Utilità, tra l’altro già prorogata con il
citato Ordine di Servizio n. 54 del 30.10.2017;
VISTO che, tra gli immobili di proprietà privata occorrenti per la realizzazione dei lavori sopracitati, vi
sono gli immobili di proprietà della Ditta Mariani Grazia Rita, distinti al Catasto Terreni del Comune di
Foggia al foglio 121 particella 815 (ex 544) e foglio 121 particelle 891 e 892 (ex 76);
VISTO l’ordinanza n. 64/22b/DEP del 20/11/2019, con la quale il Direttore Territoriale per le
Espropriazioni di Bari ha disposto il deposito dell’indennità definitiva a saldo presso la competente
sede territoriale del M.E.F.;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella misura
di € 5.955,00, per la piena proprietà, presso il Ministero dell’Economia delle Finanze - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio Depositi Definitivi Bari/Barletta-AndriaTrani – Nr. Nazionale 1346409, Nr. Provinciale 168403;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella misura
di € 9.562,00, per la piena proprietà, presso il Ministero dell’Economia delle Finanze - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio Depositi Definitivi Bari/Barletta-AndriaTrani – Nr. Nazionale 1346412, Nr. Provinciale 168404;
VISTA la Delibera n. 80/22b/DE del 11.12.2019 con la quale - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - è stata pronunciata l’espropriazione, a favore di Rete Ferroviaria Italina S.p.A.
e del Comune di Foggia, degli immobili occorsi alla realizzazione dei lavori sopra indicati, in ambito del
Comune di Foggia
VISTO che la Ditta proprietaria ha prodotto la documentazione attestante l’attuale piena ed esclusiva
proprietà e la dichiarazione in merito all’assenza di opposizioni e ricorsi pendenti;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 la piena proprietà degli immobili, a favore
della Ditta Mariani Grazia Rita nonché l’assenza, presso l’ufficio dei registri immobiliari, di iscrizioni,
trascrizioni e annotazioni di diritti pregiudizievoli o di azioni di terzi;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 l’assenza di notifiche di opposizioni di terzi;
VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, così come modificato e integrato con D.Leg.vo 27.12.2002 n. 302.
AUTORIZZA

il pagamento delle indennità depositate, come di seguito dettagliato, in favore della Ditta MARIANI Grazia Rita
nata a FOGGIA il 24/05/1936 - Cod.Fisc: omissis.
•
•

Pari a € 5.955,00, per la piena proprietà - Nr. Nazionale 1346409, Nr. Provinciale 168403.
Pari a € 9.562,00, per la piena proprietà - Nr. Nazionale 1346412, Nr. Provinciale 168404.

Pari a complessivi € 15.517,00 (euro quindicimilacinquecentodiciassette/00).
Si precisa che le somme suindicate non sono soggette alla ritenuta di acconto del 20% di cui all’art. 11
comma 7 della legge n. 413 del 30/12/1991 ed all’art. 35 del DPR 327/01.
Si esonera infine da ogni responsabilità l’ufficio finanziario preposto al pagamento dell’indennità depositata.

Bari, lì 19 gennaio 2021
					

Il Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Marta
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SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Provvedimento n. 18/22b/DE del 22 febbraio 2022. Decreto di esproprio. Comune di Castellaneta (TA).
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
Sede legale: Piazza della Croce Rossa 1, Roma – 00161
DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE TERRITORIALE BARI
Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
DECRETO DI ESPROPRIO
Art. 23 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Provvedimento n. 18/22b/DE 					

del 22 febbraio 2022

Il Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
• VISTO l’Atto di Concessione ministeriale di cui al DM n. 138-T del 31/10/2000 così come integrato dal DM
n. 60-T del 28/11/2002, con il quale sono stati delegati a R.F.I. S.p.A., concessionaria dell’infrastruttura
ferroviaria nazionale, i poteri espropriativi ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
• VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 191/AD del 12 luglio 2021, con la quale
è stato, tra l’altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali,
incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
• VISTA la Delibera n. 161 del 02/04/2019, con il quale il Referente di Progetto ha approvato il progetto
definitivo e dichiarata la pubblica utilità – ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12, comma 1, lettera a) del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. – per i “Progetto per il potenziamento infrastrutturale e messa in sicurezza della
Galleria Madonna del Carmine della linea Bari – Taranto, mediante la costituzione di punti antincendio,
costituiti da piazzole nei pressi dell’imbocco ubicato al km. 67 + 237 e dello sbocco ubicato al km. 71
+273 - con relativi collegamenti alla viabilità pubblica, in ambito del Comune di Castellaneta (TA)”;
• VISTA la Delibera n. 15/22bis/OCC del 03/05/2019 con la quale, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R.
327/2001, è stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione ed è stata disposta
l’occupazione di urgenza degli immobili, necessari alla realizzazione dei lavori sopra indicati, ricadenti
nel territorio del Comune di Castellaneta (TA);
• VISTO l’elenco dei proprietari dei beni necessari da occuparsi per l’esecuzione dei lavori suindicati,
nonché il relativo Piano Parcellare;
• CONSIDERATO che la Delibera n. 15/22bis/OCC è stata regolarmente eseguita, nelle date 12/06/2019 e
13/06/2019, attraverso la redazione dei Verbali di Consistenza ed Immissione nel Possesso;
• VISTA la documentazione - prodotta da ciascuna Ditta proprietaria - attestante la piena ed esclusiva
proprietà dei beni da espropriare e l’assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità, in ordine ad eventuali
diritti di terzi;
• VISTA la comunicazione delle indennità d’esproprio provvisorie, emerse a seguito dell’immissione nel
possesso;

13622

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

• VISTI il Tipo di Frazionamento n. 2021/TA0044681 approvato in data 14/07/2021; ed il Tipo di
Frazionamento n. 2021/TA0041461, approvato in data 01/07/2021, con i quali sono state definite le
superfici ed assegnate le particelle interessate dalle opere di che trattasi;
• VISTA la propria Ordinanza di Pagamento Diretto delle Indennità n. 57/22b/PAG, del 26 novembre 2021
- ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - con il quale è stato disposto il pagamento delle
indennità definitive di esproprio e/o asservimento ed il ristoro dei sovrassuoli ivi presenti, offerti alle
Ditte, accettati mediante dichiarazione di accettazione;
• VISTA la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, a mezzo bonifici bancari, delle indennità
spettanti alle Ditte interessate;
• VISTO l’Art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. – Testo unico in materia di espropriazione;
• VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, così come modificato e integrato con D.Lgs. 27.12.2002 n. 302.
DECRETA
L’espropriazione a favore della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – con sede in Roma, alla piazza della Croce
Rossa, n. 1, Codice Fiscale 01585570581 e Partita IVA 01008081000 - dei beni immobili siti in agro del Comune
di Castellaneta (TA), occorsi per l’esecuzione dei “Progetto per il potenziamento infrastrutturale e messa in
sicurezza della Galleria Madonna del Carmine della linea Bari – Taranto, mediante la costituzione di punti
antincendio, costituiti da piazzole nei pressi dell’imbocco ubicato al km. 67 + 237 e dello sbocco ubicato al
km. 71 +273 - con relativi collegamenti alla viabilità pubblica, in ambito del Comune di Castellaneta (TA)”, di
proprietà delle Ditte individuate negli allegati, costituenti parte integrante del presente Atto, in dipendenza
dell’esecuzione dei lavori di cui alle premesse, a favore di:
•

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
con sede in Roma – Piazza della Croce Rossa, n. 1 - Cod. Fisc.: 01585570581
terreni ubicati in Comune di Castellaneta (TA) e riportati nel N.C.T. al:
Fg. 21 p.lla: 143 di mq. 1.132 e 145 di mq 66 - (allegato 1);
Fg. 21 p.lla: 63 di mq. 964 - (allegato 2);
Fg. 49 p.lla: 267 di mq. 885 - (allegato 3);
Fg. 49 p.lla: 269 di mq. 738 - (allegato 4).

È pronunciato, altresì, l’asservimento dei beni immobili sotto riportati ed individuati graficamente nei rispettivi
allegati, la cui proprietà è pure indicata negli allegati stessi, che costituiscono parte integrante del presente
Decreto, in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di cui alle premesse.
Per servitù di passaggio
sui terreni ubicati in Comune di Castellaneta (TA) e riportati nel N.C.T. al:
Fg. 49 p.lle: 266 da asservire per mq. 568 e 268 da asservire per mq. 400 - (allegato 5).
Il presente provvedimento, in esenzione dall’imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell’art. 22 della
Tabella Allegato B al D.P.R. 642/1972, dispone il passaggio del diritto di proprietà e di servitù, ai sensi del
1° comma, lettera f) dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 - Testo Unico in materia di Espropriazione per Pubblica
Utilità, e lo stesso verrà notificato alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.
Il richiedente provvederà, altresì, ad eseguire tutte le formalità necessarie per la registrazione e la trascrizione
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del presente decreto, nonché alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio ricadono
i beni, nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
Bari, lì 22 febbraio 2022
					

Il Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Nicola Paolo Macchia
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ALLEGATO n. 1

( N° 3 di Elenco

N° 2 di Piano )

Comune di CASTELLANETA (TA)
GIANNONE SARDONE GINA nata a TARANTO il 16/05/1933
- Cod. Fisc.:
(omissis ) – proprietaria per 1/1

Ditta intestata in Catasto:

DATI CATASTALI ORIGINARI:
PARTITA

FOGLIO
21

Ditta proprietaria:

MAPPALE
136

RD.€.
18,60

SUPERFICIE
40.01

RA.€.
12,40

GIANNONE SARDONE GINA nata a TARANTO il 16/05/1933
e residente in (omissis)

DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI DA ESPROPRIARE DERIVANTI DALLA PARTICELLA
ORIGINARIA SOPRA ESPOSTA, COME DA FRAZ.TO TIPO N°2021/TA0041461– 01/07/2021

FOGLIO
21
21

MAPPALE
143 (ex. 136)
145 (ex. 136)

SUPERFICIE(mq)

R.D.€.

R.A.€.

1.132
66

5,26
0,31

3,51
0,20

per sede stabile ferrovia
per sede stabile ferrovia

INDENNITA’ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE
COMPRENSIVA DELL’INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

T O T A L E INDENNITA’ DEFINITIVA

Euro

5.282,75
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ALLEGATO n. 2

( N° 4 di Elenco

N° 3 di Piano )

Comune di CASTELLANETA (TA)
Ditta intestata in Catasto:

LOFORESE STEFANO nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 26/12/1968
- Cod. Fisc.:
(omissis)
– proprietario per 1/1

DATI CATASTALI ORIGINARI:
PARTITA

FOGLIO
21

21

RD.€.
2,99

SUPERFICIE
09.64

RA.€.
2,49

LOFORESE STEFANO nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 26/12/1968
e residente in e (omissis)

Ditta proprietaria:

FOGLIO

MAPPALE
63

MAPPALE
63

SUPERFICIE(mq)
964

R.D.€.

R.A.€.

2,99

2,49

per sede stabile ferrovia

INDENNITA’ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE
COMPRENSIVA DELL’INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

T O T A L E INDENNITA’ DEFINITIVA

Euro

4.374,50

13626

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 3-3-2022

ALLEGATO n. 3

( N° 6 di Elenco

N° 5 di Piano )

Comune di CASTELLANETA (TA)
Ditta intestata in Catasto:

CLEMENTE EMANUELE, nato a LATERZA (TA) il 21/11/1943
- Cod. Fisc.:
(omissis) –
proprietario per 1/1

DATI CATASTALI ORIGINARI:
PARTITA

FOGLIO
49

Ditta proprietaria:

MAPPALE
113

RD.€.
16,43

SUPERFICIE
57.83

RA.€.
16,43

CLEMENTE EMANUELE, nato a LATERZA (TA) il 21/11/1943
residente in (omissis)

DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI DA ESPROPRIARE DERIVANTI DALLA PARTICELLA
ORIGINARIA SOPRA ESPOSTA, COME DA FRAZ.TO TIPO N° 2021/TA0044681 – 14/07/2021

FOGLIO
49

MAPPALE
267 (ex. 113)

SUPERFICIE(mq)

R.D.€.

R.A.€.

885,00

2,51

2,51

per sede stabile ferrovia

INDENNITA’ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE
COMPRENSIVA DELL’INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

T O T A L E INDENNITA’ DEFINITIVA

Euro

5.812,19
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ALLEGATO n. 4

( N° 7 di Elenco

N° 6 di Piano )

Comune di CASTELLANETA (TA)
Ditta intestata in Catasto: CLEMENTE VINCENZO, nato a LATERZA (TA) il 26/10/1938

- Cod. Fisc.:

(omissis) –

proprietario per 1/1

DATI CATASTALI ORIGINARI:
PARTITA

FOGLIO
49

Ditta proprietaria:

MAPPALE
113

RD.€.
16,43

SUPERFICIE
57.83

RA.€.
16,43

CLEMENTE VINCENZO, nato a LATERZA (TA) il 26/10/1938
ed (omissis)

DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI DA ESPROPRIARE DERIVANTI DALLA PARTICELLA
ORIGINARIA SOPRA ESPOSTA, COME DA FRAZ.TO TIPO N° 2021/TA0044681 – 14/07/2021

FOGLIO
49

MAPPALE
269 (ex. 113)

SUPERFICIE(mq)

R.D.€.

R.A.€.

738,00

2,10

2,10

per sede stabile ferrovia

INDENNITA’ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE
COMPRENSIVA DELL’INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

T O T A L E INDENNITA’ DEFINITIVA

Euro

5.262,88
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COMUNE DI CASTELLANETA (TA)
ELABORATO GRAFICO-DESCRITTIVO

ALLEGATO AL DECRETO DI ESPROPRIO

n. 18/22b/DE del 22/02/2022

PIANO

FONDO SERVENTE

FONDO DOMINANTE

DATI CATASTALI

DATI CATASTALI
TITOLO

INDENNITA'
TOTALE

DITTA

FOGLIO

MAPPALE

Sup.
Asservimento
Mq

1

CLEMENTE VINCENZO, nato a LATERZA (TA) il
26/10/1938 - Cod. Fisc.: omissis – PROP. 1/1

49

268

400

Servitù di Passaggio

€

CLEMENTE EMANUELE, nato a LATERZA
4.266,36 (TA) il 21/11/1943 - Cod. Fisc.: omissis –
Castellaneta (TA)
PROP. 1/1.

49

266

2

CLEMENTE EMANUELE, nato a LATERZA (TA)
il 21/11/1943 - Cod. Fisc.: omissis – PROP. 1/1.

49

266

568

Servitù di Passaggio

€

CLEMENTE VINCENZO, nato a LATERZA
4.989,87 (TA) il 26/10/1938 - Cod. Fisc.: omissis –
PROP. 1/1.

49

268

DITTA

COMUNE

Castellaneta (TA)

FOGLIO MAPPALE
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