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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
28 dicembre 2021, n. 476
PSR Puglia 2007-2013 con accesso alle Norme di Transizione di cui al cap. 19 del PSR Puglia 2014/2020 - Asse
II Misura 2.2.7. “Sostegno agli investimenti non produttivi-foreste” - Azioni 1 e 3 - Bando 2013 - Determina di
concessione agli aiuti DAdG n. 23 del 27.02.2014. REVOCA della CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO.
Soggetto beneficiario: DATTOLI CARMELA (Domanda di aiuto n. 94752150956)

La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i..
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
organizzativo– MAIA 2.0” – approvazione atto di alta organizzazione;
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 Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (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 del
PSR 2014/2020 della Regione Puglia fino al 30/06/2017, nonché la DAdG n. 65 del 12/05/2017 di proroga
incarico al 31/12/2017 , la DAdG n. 294 del 12/12/2017 di proroga incarico al 31/12/2018, la DAdG n. 295
del 21/12/2018 di proroga incarico al 20/05/2019 e la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati
prorogati gli incarichi richiamati al 20/05/2021.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30.09.2021 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.
VISTA la DAdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 196 dell’08.04.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di
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Responsabilità per l’attuazione delle sottomisure 8.5 e 16.8 del PSR 2014/2020 e dei progetti in transizione
Misura 2.2.7 del PSR 2007-2013 alla dott.ssa Maria Adriana Cioffi.
Sulla base delle verifiche eseguite e confermate dalla Responsabile di sottomisura- Responsabile del
Procedimento, emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento (UE) n. 907 della Commissione dell’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.
VISTA la Delibera di 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
programma di sviluppo rurale della regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione (C2015) 8412 del 24.11.2015
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.
VISTA la Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2007/2013 n. 158 del 06.05.2012 pubblicato sul BURP n. 67 del
16.05.2013, con la quale è stato approvato il Bando pubblico Anno 2013 per la presentazione delle domande
di aiuto del P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia - Misura 2.2.7 “Sostegno agli investimenti non produttiviforeste” - Azioni 1-2-3;
VISTA la Domanda di Aiuto n. 94752150956 riferita alle Azioni 1 e 3, presentata dal beneficiario DATTOLI
CARMELA (codice fiscale omissis), con la quale ha chiesto, ai sensi della Misura 227 del Bando pubblico 2013,
la concessione di un aiuto pubblico per interventi di “Sostegno agli investimenti non produttivi-foreste”.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 23 del 27.02.2014 con la quale è stato concesso alla ditta
DATTOLI CARMELA un aiuto pari ad € 93.765,25.
CONSIDERATO che la ditta ha ottenuto con decreto AGEA n. 70-58-0-477 del 30.12.2014 il pagamento di un
anticipo (Domanda Anticipo n. 44750353482 del 20.11.2014) previa presentazione di una Dichiarazione di
Garanzia a firma del rappresentante legale a copertura del 110% dell’importo richiesto, pari al 50% dell’aiuto
concesso, corrispondente a € 46.882,62.
CONSIDERATO che la ditta ha ottenuto con decreto AGEA n. 70-58-0-534 del 10.12.2015 anche il pagamento
di un acconto (Domanda Acconto n. 54750471036 del 07.11.2015) corrispondente a € 37.506,10.
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VISTA la DAdG n. 15 del 09.03.2016 con la quale si consentiva ai beneficiari a cui è stato erogato entro il
31.12.2015 il pagamento di un anticipo o di un acconto, di poter accedere alle Norme di Transizione di cui al
Cap. 19 del PSR Puglia 2014/2020 per la conclusione degli interventi ammessi ai benefici, a condizione che
venisse fatta richiesta entro il 16.04.2016.
VISTA la DAdG n. 188 del 13.06.2016 con la quale è stato prorogato al 15.07.2016 il termine stabilito dalla
lettera e) della DAdG n. 15/2016 per la presentazione della richiesta di accesso alle norme di transizione.
VISTA la DAdG n. 65 del 29.03.2019 che stabilisce che: “.. i soggetti ammessi alle norme di transizione
possono richiedere una ulteriore e definitiva proroga per il tempo strettamente necessario a completare i
lavori ed esclusivamente qualora abbiano sostenuto almeno il 30% della spesa finanziata, documentata con
giustificativi di spesa quietanzati;
CONSIDERATO che la suddetta ditta beneficiaria ha osservato le norme disposte dalla suddetta DAdG n. 65 del
29 marzo facendo richiesta di proroga nei tempi prescritti;
VISTA la DAdG n. 332 del 15 giugno 2021 avente come oggetto – “Disposizioni finali in merito al termine
per la conclusione degli interventi ed alla presentazione della domanda di pagamento di saldo da parte dei
beneficiari ammessi alle norme di transizione” che consente a tali soggetti di beneficiare di una proroga al
29 ottobre 2021, previo raggiungimento alla data del 15 luglio 2021 di un avanzamento pari o superiore al
60 % della spesa ammessa, dimostrata da documenti giustificativi di spesa quietanzati e relative ricevute di
pagamento oltre al rilascio della relativa Domanda di pagamento del saldo nel portale SIAN entro la medesima
data;
CONSIDERATO che a seguito della nota PEC prot. AOO_030/03/09/2021/001 0010755 di preavviso di revoca,
la ditta con la comunicazione del 13.09.2021, acquisita agli atti della Sezione con prot. 0011426 del 17.09.2021,
ha manifestato la volontà di avvalersi della proroga fissata con la DAdG n. 332 del 15 giugno 2021;
TENUTO CONTO che con successive diverse interlocuzioni tra l’Ufficio scrivente, il beneficiario e il
tecnico della ditta sono stati ribaditi i termini di scadenza fissati dalla DAdG n. 332/2021 (v. nota prot.
AOO_030/30/09/2021/0012281) e sono state risolte alcune problematiche tecniche relative alla generazione
su SIAN di una nuova appendice alla garanzia fideiussoria (v. nota prot. AOO_030/08/10/2021/0012676 e
ulteriori comunicazioni trasmesse per le vie brevi con email del 6, 7 e 11 ottobre 2021);
VISTA la DAdG n. 609 del 26.11.2021 di integrazione alla DAdG n. 332/2021 che consente ai suddetti
beneficiari ammessi alle norme di transizione di presentare una domanda di pagamento del saldo “a zero”
entro il termine del 10 dicembre 2021;
CONSIDERATO che il beneficiario non si è avvalso di tale ultima la possibilità offerta dalla DAG n. 609/2021 e
che sono ampiamente decorsi i termini per la presentazione della Domanda di pagamento a saldo.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di revocare, l’aiuto concesso alla ditta beneficiaria DATTOLI CARMELA, pari a € 93.765,25;
• di disporre, conseguentemente, le procedure di recupero dei seguenti importi:
- € 46.882,62, già corrisposto a titolo di anticipo, maggiorata del 10% così come previsto nella garanzia
fideiussoria presentata per un totale di € 51.570,88;
- € 37.506,10, già corrisposto a titolo di acconto,
per un totale di € 89.076,98;
• di attivare le procedure per il recupero della somma erogata, pari a € 89.076,98 con maggiorazione degli
interessi, eventualmente previsti, il tutto nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo Pagatore
AGEA;
• di incaricare il Responsabile del procedimento ad inviare copia del presente provvedimento al soggetto
interessato.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 13-1-2022

1413

VERIFICA AI SENSI DEL REG. UE 679/2016 e del D. Lgs 196/03
COME MODIFICATO DAL D. LGS. N.101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione
è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a
dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L.R. n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Adriana Cioffi

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile del Procedimento;
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.
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
La DIRIGENTE della SEZIONE ATTUAZIONE dei programmi comunitari per l’agricoltura
DETERMINA
• di revocare, l’aiuto concesso alla ditta beneficiaria DATTOLI CARMELA, pari a € 93.765,25;
• di disporre, conseguentemente, le procedure di recupero dei seguenti importi:
- € 46.882,62, già corrisposto a titolo di anticipo, maggiorata del 10% così come previsto nella garanzia
fideiussoria presentata per un totale di € 51.570,88;
- € 37.506,10, già corrisposto a titolo di acconto,
per un totale di € 89.076,98;
• di attivare le procedure per il recupero della somma erogata, pari a € 89.076,98 con maggiorazione degli
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interessi, eventualmente previsti, il tutto nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo Pagatore
AGEA;
• di incaricare il Responsabile del procedimento ad inviare copia del presente provvedimento al soggetto
interessato.
•

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 del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni
lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la
piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale
e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
 sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
 sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
 sarà trasmesso in formato digitale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) facciate.

La Dirigente Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura
Dott.ssa Mariangela LOMASTRO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
28 dicembre 2021, n. 477
PSR Puglia 2007-2013 con accesso alle Norme di Transizione di cui al cap. 19 del PSR Puglia 2014/2020
Misura 2.2.7. “Sostegno agli investimenti non produttivi-foreste” - Bando 2013 - Determina di concessione
agli aiuti DAdG n. 23 del 27.02.2014. REVOCA della CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO. Soggetto
beneficiario: VALENTE ANGELO RAFFAELE PINO (Domanda di aiuto n. 94752143662).
La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i..
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
organizzativo– MAIA 2.0” – approvazione atto di alta organizzazione;
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 Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (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 del
PSR 2014/2020 della Regione Puglia fino al 30/06/2017, nonché la DAdG n. 65 del 12/05/2017 di proroga
incarico al 31/12/2017 , la DAdG n. 294 del 12/12/2017 di proroga incarico al 31/12/2018, la DAdG n. 295
del 21/12/2018 di proroga incarico al 20/05/2019 e la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati
prorogati gli incarichi richiamati al 20/05/2021.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30.09.2021 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.
VISTA la DAdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 196 dell’08.04.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di
Responsabilità per l’attuazione delle sottomisure 8.5 e 16.8 del PSR 2014/2020 e dei progetti in transizione
Misura 2.2.7 del PSR 2007-2013 alla dott.ssa Maria Adriana Cioffi.
Sulla base delle verifiche eseguite e confermate dalla Responsabile di sottomisura- Responsabile del
Procedimento, emerge quanto segue:
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VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento (UE) n. 907 della Commissione dell’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.
VISTA la Delibera di 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
programma di sviluppo rurale della regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione (C2015) 8412 del 24.11.2015
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.
VISTA la Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2007/2013 n. 158 del 06.05.2012 pubblicato sul BURP n. 67 del
16.05.2013, con la quale è stato approvato il Bando pubblico Anno 2013 per la presentazione delle domande
di aiuto del P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia - Misura 2.2.7 “Sostegno agli investimenti non produttiviforeste” - Azioni 1-2-3;
VISTA la domanda di Aiuto n. 94752143662 presentata dal beneficiario VALENTE Angelo Raffaele Pino (codice
fiscale omissis), con la quale ha chiesto, ai sensi della Misura 227 - Azioni 1 e 3 del Bando pubblico 2013, la
concessione di un aiuto pubblico per interventi di “Sostegno agli investimenti non produttivi-foreste”.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 23 del 27.02.2014 con la quale è stato concesso alla ditta
VALENTE Angelo Raffaele Pino un aiuto pari ad € 91.939,00.
CONSIDERATO che la ditta ha ottenuto con decreto n. 70-58-0-477 del 30.12.2014 il pagamento
dell’anticipazione (Domanda di Anticipo n. 44750312702) previa presentazione di una Dichiarazione di
Garanzia a firma del Rappresentante legale a copertura del 110% dell’importo richiesto pari al 50% dell’aiuto
concesso, corrispondente ad € 45.900,00.
CONSIDERATO che la ditta ha ottenuto con decreto n. 70-58-0-550 del 31.12.2015 anche il pagamento di un
acconto (Domanda di Acconto n. 54750442961), corrispondente a € 36.775,60.
VISTA la DAdG n. 15 del 09.03.2016 con la quale si consentiva ai beneficiari a cui è stato erogato entro il
31.12.2015 il pagamento di un anticipo o di un acconto, di poter accedere alle Norme di Transizione di cui al
Cap. 19 del PSR Puglia 2014/2020 per la conclusione degli interventi ammessi ai benefici, a condizione che
venisse fatta richiesta entro il 16.04.2016.
VISTA la DAdG n. 188 del 13.06.2016 con la quale è stato prorogato al 15.07.2016 il termine stabilito dalla
lettera e) della DAdG n. 15/2016 per la presentazione della richiesta di accesso alle norme di transizione.
VISTA la DAdG n. 65 del 29.03.2019 che stabilisce che: “.. i soggetti ammessi alle norme di transizione
possono richiedere una ulteriore e definitiva proroga per il tempo strettamente necessario a completare i
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lavori ed esclusivamente qualora abbiano sostenuto almeno il 30% della spesa finanziata, documentata con
giustificativi di spesa quietanzati.
VISTA la DAdG n. 332 del 15 giugno 2021 avente ad oggetto – “Disposizioni finali in merito al termine per la
conclusione degli interventi ed alla presentazione della domanda di pagamento di saldo da parte dei beneficiari
ammessi alle norme di transizione” che consente a tali soggetti di beneficiare di una proroga al 29 ottobre
2021, previo raggiungimento alla data del 15 luglio 2021 di un avanzamento pari o superiore al 60 % della
spesa ammessa, dimostrata da documenti giustificativi di spesa quietanzati e relative ricevute di pagamento
oltre al rilascio della relativa Domanda di pagamento del saldo nel portale SIAN entro la medesima data.
CONSIDERATO che il soggetto beneficiario con nota prot. n. 16198 del 26.11.2020 ha presentato rinuncia
ai contributi per la realizzazione del progetto, di cui alla Domanda di Aiuto n. 94752143662 approvato con
l’azione 3 del bando 2013 - Misura 227, per l’impossibilità di “… adempiere a tutte le operazioni contabili e
amministrative del caso” e, di conseguenza si è proceduto a revocare, con la DAdG n. 454 del 03.08.2021, la
concessione degli aiuti.
CONSIDERATO che con nota prot. n. AOO_001/PSR/001255 del 09.09.2021 il beneficiario ha presentato il
ricorso gerarchico avverso l’atto dirigenziale n. 454 del 03.08.2021 in quanto la rinuncia ai contributi per la
realizzazione “…. è stata trasmessa involontariamente per mero errore materiale..”, manifestando la volontà
di portare a conclusione il suindicato progetto.
VISTA la DAdG n. 454 del 03.08.2021 che accoglie il ricorso gerarchico, in considerazione dell’avanzato stato di
realizzazione dei lavori e della possibilità offerta dalla DAdG n. 332 del 15.06.2021 di beneficiare della ultima
e definitiva proroga, e annulla il precedente provvedimento di revoca n. 454 del 03.08.2021.
CONSIDERATO che il beneficiario ha rilasciato la Domanda di pagamento del Saldo n. 04759554712 in data
29.10.2021 nel portale SIAN e in data 03.11.2021 ha trasmesso al competente Servizio Territoriale istruttore
di Foggia (acquisita al prot. il 04/11/2021 con n. AOO_180/0071374) la documentazione contabile prevista
ma che, tuttavia, la stessa è stata ritenuta “negativa al controllo di ricevibilità” in quanto trasmessa oltre il
termine stabilito dalla DAdG 332/2021.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di revocare, l’aiuto concesso alla ditta beneficiaria VALENTE Angelo Raffaele Pino, pari a € 91.939,00;
• di disporre, conseguentemente, le procedure di recupero dei seguenti importi:
- € 45.900,00, già corrisposto a titolo di anticipo, maggiorata del 10% così come previsto nella garanzia
fideiussoria presentata per un totale di € 50.490,00;
- € 36.775,60, già corrisposto a titolo di acconto,
per un totale di € 87.265,60;
• di attivare le procedure per il recupero della somma erogata, pari a € 87.265,60 con maggiorazione degli
interessi, eventualmente previsti, il tutto nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo Pagatore
AGEA;
• di incaricare il Responsabile del procedimento ad inviare copia del presente provvedimento al soggetto
interessato.
VERIFICA AI SENSI DEL REG. UE 679/2016 e del D. Lgs 196/03
COME MODIFICATO DAL D. LGS. N.101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.
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196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione
è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a
dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L.R. n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Adriana Cioffi

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile del Procedimento;
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.
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
La DIRIGENTE della SEZIONE ATTUAZIONE dei programmi comunitari per l’agricoltura
DETERMINA
• di revocare, l’aiuto concesso alla ditta beneficiaria VALENTE Angelo Raffaele Pino, pari a € 91.939,00;
• di disporre, conseguentemente, le procedure di recupero dei seguenti importi:
- € 45.900,00, già corrisposto a titolo di anticipo, maggiorata del 10% così come previsto nella garanzia
fideiussoria presentata per un totale di € 50.490,00;
- € 36.775,60, già corrisposto a titolo di acconto,
per un totale di € 87.265,60;
• di attivare le procedure per il recupero della somma erogata, pari a € 87.265,60 con maggiorazione degli
interessi, eventualmente previsti, il tutto nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo Pagatore
AGEA;
• di incaricare il Responsabile del procedimento ad inviare copia del presente provvedimento al soggetto
interessato.
•

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;
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 sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni
lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la
piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale
e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
 sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
 sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
 sarà trasmesso in formato digitale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) facciate.

La Dirigente Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura
Dott.ssa Mariangela LOMASTRO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
11 gennaio 2022, n. 3
P.S.R. Puglia 2014/2022 – Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione danni al patrimonio
forestale causati da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Aggiornamento della graduatoria relativa alle Ditte/Enti ammissibili agli aiuti già individuati nella DAdG n.
377 del 31.10.2019, pubblicata sul BURP n. 128 del 7.11.2019.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO l’articolo 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la DGR n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata nel BURP n. 3 del 19/01/2016, avente ad oggetto “Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018,
C(2019) 9243 del 16/12/2019, C(2020) 8283 del 20/11/2020 e C(2021) 2595 del 09/04/2021 che approvano
la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.2220 del 23/12/2020 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del Fondo Europeo Agricolo di
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GAranzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013 e n.
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Reg. (UE) n. 1308/2013
per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.
VISTE le Linee Guida per l’attuazione degli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa relativa agli
Aiuti di Stato.
VISTA la DAdG. n. 144 del 10.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 86 del 20.07.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.3.
VISTA la DAdG n. 107 del 30.04.2018 con la quale è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno
ritenute irricevibili ai fini della partecipazione alla Sottomisura 8.3.
VISTA la DAdG n. 108 del 30.04.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 65 del 10.05.2018, avente a oggetto:
Approvazione della graduatoria delle domande risultate ricevibili, individuazione delle domande ammesse
all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali, con la quale è stato ritenuto che i
titolari delle domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa devono produrre ai Servizi Territoriali
dell’Agricoltura, competenti per territorio, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel BURP. la documentazione
di cui al paragrafo 14 punto “v” dell’Avviso Pubblico, comprensiva della Relazione Tecnica analitica descrittiva
degli Interventi.
VISTA la DAdG n. 128 del 07.06.2018, con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione della
documentazione tecnico-amministrativa alla data del 23.06.2018.
VISTA la DAdG n. 221 del 12.10.2018, avente ad oggetto “Presa d’atto degli esiti dei ricorsi gerarchici
e aggiornamento della graduatoria delle domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa e
adempimenti consequenziali, di cui alla DAdG n. 108 del 30.04.2018.
VISTA la DAdG n. 391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità PAI con gli
interventi previsti dalla misura 8 del PSR Puglia 2014-2020 con nota dell’autorità di Bacino del distretto
idrografico meridionale, e relative disposizioni generali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA del Piano
di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) dell’AdB del distretto idrografico meridionale.
VISTA la Determina del Dirigente della sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
n. 426 del 22.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti dalla
misura 8 del PSR Puglia 2014-2020 – investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste ai fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 7 della R.d.l n.
3226/23”.
VISTA la DGR n. 2271 del 2/12/2019 avente per oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disciplina
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli
animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio
2019. Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali miglioramento redditività delle foreste (Articoli
da 21 a 26)”.
VISTA l’attuale versione vigente 11.1 del Programma di Sviluppo Rurale della regione Puglia 2014/2020
approvato con Decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021.
VISTI i verbali relativi alle istruttorie redatti dai funzionari incaricati del Dipartimento Agricoltura, con i
quali sono state aggiornati i punteggi e gli importi ammissibili in virtù dei ricorsi pervenuti e delle ulteriori
istruttorie integrative resosi necessarie a seguito di richiesta di verifica di quanto pubblicato sulla DAdG n. 49
del 18.03.2019.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie di cui alla DAdG n. 144 del 10.07.2017 attribuite alla Sottomisura 8.3, cosi
come riportate al par.10.3.8 del Capitolo 10 - Piano di Finanziamento, per l’intero periodo di programmazione
2014-2020 e quanto disposto dalla DAdG n. 29 del 28.02.2019, avente ad oggetto “Scorrimento graduatoria”,
con la quale sono state incrementate le risorse finanziarie previste ad € 15.041.332.
VISTA la DAdG n. 49 del 08.03.2019 dove, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa e la conseguente
emissione dei verbali da parte dei funzionari incaricati del Dipartimento Agricoltura, sono risultati ammissibili
n. 64 Ditte/Enti (dalla ditta Varraso Giuseppe con punti 93.72, al Comune di Orsara Di Puglia con punti 72.59).
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VISTA la chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza che ha adottato la
rimodulazione finanziaria nell’ambito delle Sottomisure Forestali con nota n. AOO_001/PSR n. 2871 del
07.10.2019 e l’intervenuta formalizzazione della proposta di modifica del PSR Puglia 2024/2020 alla DGAGRI
in data 31.10.2019.
CONSIDERATO che la suddetta rimodulazione finanziaria rende disponibile la somma di € 18.000.000,
complessiva per la sottomisura 8.3, al netto dei pagamenti già effettuati e a farsi in transizione.
VISTA la DAdG n. 377 del 31.10.2019 “Aggiornamento della graduatoria relativa alle Ditte/Enti ammissibili agli
aiuti già individuati nella DAdG n. 49 del 18.03.2019, pubblicata sul BURP n. 34 del 28.03.2019”.
VISTA la DadG n. 294 del 23/07/2020 con cui viene conferito all’Ing. Alessandro De Risi, funzionario di ruolo
della Regione Puglia, la Responsabilità delle sottomisure 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la manutenzione
di sistemi agroforestali”, 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati
dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici” e 8.4 “Sostegno ad interventi di ricostituzione del
patrimonio forestale danneggiato dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”, parificata a
Posizione Organizzativa di tipologia B, per l’attuazione del PSR Puglia 2014-2020.
VISTA la 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.
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. 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.
VISTA la DAdG n. 171 del 31.03.2021 di approvazione e specificazioni e modifiche alla DAdG n.54/2021
dedicata alle “Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di
spesa” riguardanti le Misure non connesse alle superfici e agli animali.
VISTA la DAdG n.194 del 8.04.2021 - 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 DAdG n. 209 del 13.04.2021 di Differimento dei termini di presentazione della documentazione di
cantierabilità dei Programmi d’Intervento ammessi agli aiuti.
VISTA la DAdG n. 356 del 04.11.2021 di Differimento condizionato dei termini di presentazione della
documentazione di cantierabilità dei Programmi d’Intervento ammessi agli aiuti con cui le ditte interessate
alla concessione della proroga erano tenute a presentare apposita istanza motivata entro il 30.11/2021.
VISTE le operazioni di monitoraggio sull’acquisizione dei titoli abilitativi compiute dal Responsabile di
Sottomisura.
VISTA la Sentenza del TAR Puglia Sez. Terza n. 01410/2020 REG.PROV.COLL. N. 00530/2019 REG.RIC. con cui
veniva confermato il punteggio attribuito alla Ditta Cioccoloni Giorgio e l’importo ammesso ad aiuto, a seguito
delle istruttorie condotte dai funzionari degli Uffici Agricoltura della Regione Puglia.
VISTA la Sentenza del TAR Puglia Sez. Terza n. 01445/2020 REG.PROV.COLL. N. 00525/2019 REG.RIC. con cui
veniva confermato il punteggio attribuito alla Ditta Cioccoloni Pietro e l’importo ammesso ad aiuto, a seguito
delle istruttorie condotte dai funzionari degli Uffici Agricoltura della Regione Puglia.
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VISTA la rimodulazione del punteggio e dell’importo ammesso a concessione per il Comune di San Nicandro
Garganico, giusta nota prot. 10884 del 26.02/2020 del Servizio Territoriale di Foggia.
VISTA la rimodulazione del punteggio effettuato in autotutela dal tecnico incaricato per conto del Comune di
Volturino, giusta comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 12.10.2021, che ha portato detto Ente al di
fuori della graduatoria di ammissibilità.
VISTA la rimodulazione del punteggio effettuato in fase di verifica della documentazione di cantierabilità del
Comune di Volturara Appula, che ha portato detto Ente al di fuori della graduatoria di ammissibilità, come
comunicato dal Responsabile di misura a mezzo PEC in data 30.11.2021 con nota prot. 16007 del 29.11.2021
e successiva in data 16.12.2021 con prot. 17782.
CONSIDERATO che alcune ditte candidate beneficiarie non hanno ottemperato a quanto disposto dalla
Determinazione n. 356 del 04.11.2021 relativamente alla richiesta di proroga per la trasmissione della
documentazione di cantierabilità entro il 30.11.2021 e, pertanto, alla suddette ditte è stato comunicata
l’esclusione della graduatoria di ammissibilità.
CONSIDERATO che le ditte per le quali è stata riconosciuta la proroga condizionata, di cui alla Determinazione
n. 356 del 04.11.2021, potranno confermare o rettificare i precedenti importi di progetto ammissibili,
generando pertanto ulteriori economie sulla disponibilità finanziaria della sottomisura.
CONSIDERATO che i progetti già esclusi e in attesa di conseguimento del requisito di cantierabilità, ai sensi
della Determinazione n. 356 del 04.11.2021, potranno liberare risorse finanziarie assegnate alla sottomisura
8.3 di cui, con successivi provvedimenti, potrà eventualmente essere disposta la relativa assegnazione.
RITENUTO di dover aggiornare la graduatoria delle domande di sostegno ammesse ad aiuto per la sottomisura
8.3
Tutto ciò premesso, si propone:
• di approvare l’aggiornamento della graduatoria delle domande di sostegno ammesse ad aiuto per
la sottomisura 8.3 composta da n. 80 Ditte/Enti (dalla ditta GENTILE ANGELO con punti 89 alla ditta
CIOCCOLONI PIETRO con punti 69) risultate ammissibili all’aiuto così come riportato nell’allegato “A”, parte
integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo ammissibile di € 16.526.814,54, nei
limiti del precedente importo di aiuto stabilito dalla DAdG n. 435 del 27.07.2021;
• di approvare l’aggiornamento della ulteriore graduatoria composta da n. 434 Ditte/Enti (dalla ditta
CAPURSO GIOVANNI con punti 69 alla ditta AGRICOLA F.LLI VENTURA con punti 13, risultate ammissibili
ma non al momento finanziabili per insufficienza dei fondi, cosi come riportato nell’allegato “B”, parte
integrante del presente provvedimento;
• di approvare l’elenco composto da n. 24 Ditte (dalla ditta ACAYA alla ditta VOLPE TOMMASO), che a
seguito di istruttoria tecnico-amministrativa eseguita e conclusa dai funzionari incaricati dall’A.d.G. sono
risultate non ammissibili all’aiuto, ovvero sono rinunciatarie ovvero escluse, come in parte già descritto
nelle premesse e cosi come riportato nell’allegato “C”, parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che con successivo provvedimento potrà ulteriormente essere disposta l’assegnazione delle
eventuali risorse finanziarie liberate dai progetti già esclusi e di quelli aderenti alla proroga condizionata di
cui alla Determinazione n. 356 del 04.11.2021;
• di stabilire, ai sensi dell’Avviso Pubblico (DAdG n. 144/2017 e ss.mm.ii.), dei provvedimenti di ammissibilità
agli aiuti (DAdG n.49/2019 e n.377/2019) e delle Disposizioni Procedurali vigenti (DAdG n.194 del 8.04.2021
e ss.mm.ii.), che l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti è condizionata alla presentazione
della seguente documentazione:
-

Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente, ove pertinente;

-

documentazione di cantierabilità, ossia i titoli abilitativi (pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ecc.)
rilasciati dagli Enti competenti;

-

per gli Enti Pubblici, degli atti di gara d’appalto anche in considerazione delle semplificazioni
introdotte con la Legge n.55/2019 (conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 aprile 2019,
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n. 32 “Sblocca Cantieri”) con l’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria;
-

elaborati grafici di progetto esecutivo a seguito dei titoli abilitativi conseguiti e dell’eventuale
procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici già trasmessi per la fase di
istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno (DdS);

-

computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa definitivi, a seguito dei titoli abilitativi
conseguiti e dell’eventuale procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici
già trasmessi per la fase di istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS;

-

dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario attestante
che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di spesa
sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi documenti
relativi già trasmessi per la fase di istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS.

• di stabilire che i termini di presentazione della documentazione di cantierabilità rimangono confermati ai
sensi della Determinazione Dirigenziale n. 356/2021 per tutti i beneficiari ammissibili, fatta eccezione per
il Comune di Porto Cesareo, i cui termini sono riferiti alla presente determinazione;
• di stabilire che l’ammissibilità all’aiuto delle ditte di cui all’allegato “A” non costituisce ammissione all’aiuto,
in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall’Avviso
pubblico e dalla normativa di riferimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel BURP e sul portale regionale
http://psr.regione.puglia.it; e che tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge 241/90, ha
valore di notifica a tutti gli effetti;
• di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di variazioni sostanziali
nelle finalità e nelle attività e non potranno subire modifiche che comportino variazioni in aumento
dell’importo dell’aiuto richiesto. Inoltre le predette variazioni non potranno comportare una modifica dei
requisiti in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi ai fini della formulazione della graduatoria. Infine
si precisa che deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione
del progetto.
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 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 degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile di Raccordo delle Misure Forestali e del Procedimento per la Sottomisura 8.3
(Ing. Alessandro De Risi)
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile del Procedimento;
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Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile 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,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di approvare l’aggiornamento della graduatoria delle domande di sostegno ammesse ad aiuto per
la sottomisura 8.3 composta da n. 80 Ditte/Enti (dalla ditta GENTILE ANGELO con punti 89 alla ditta
CIOCCOLONI PIETRO con punti 69) risultate ammissibili all’aiuto così come riportato nell’allegato “A”, parte
integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo ammissibile di € 16.526.814,54, nei
limiti del precedente importo di aiuto stabilito dalla DAdG n. 435 del 27.07.2021;
• di approvare l’aggiornamento della ulteriore graduatoria composta da n. 434 Ditte/Enti (dalla ditta
CAPURSO GIOVANNI con punti 69 alla ditta AGRICOLA F.LLI VENTURA con punti 13, risultate ammissibili
ma non al momento finanziabili per insufficienza dei fondi, cosi come riportato nell’allegato “B”, parte
integrante del presente provvedimento;
• di approvare l’elenco composto da n. 24 Ditte (dalla ditta ACAYA alla ditta VOLPE TOMMASO), che a
seguito di istruttoria tecnico-amministrativa eseguita e conclusa dai funzionari incaricati dall’A.d.G. sono
risultate non ammissibili all’aiuto, ovvero sono rinunciatarie ovvero escluse, come in parte già descritto
nelle premesse e cosi come riportato nell’allegato “C”, parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che con successivo provvedimento potrà ulteriormente essere disposta l’assegnazione delle
eventuali risorse finanziarie liberate dai progetti già esclusi e di quelli aderenti alla proroga condizionata di
cui alla Determinazione n. 356 del 04.11.2021;
• di stabilire, ai sensi dell’Avviso Pubblico (DAdG n. 144/2017 e ss.mm.ii.), dei provvedimenti di ammissibilità
agli aiuti (DAdG n.49/2019 e n.377/2019) e delle Disposizioni Procedurali vigenti (DAdG n.194 del 8.04.2021
e ss.mm.ii.), che l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti è condizionata alla presentazione
della seguente documentazione:
-

Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente, ove pertinente;

-

documentazione di cantierabilità, ossia i titoli abilitativi (pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ecc.)
rilasciati dagli Enti competenti;

-

per gli Enti Pubblici, degli atti di gara d’appalto anche in considerazione delle semplificazioni
introdotte con la Legge n.55/2019 (conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32 “Sblocca Cantieri”) con l’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria;

-

elaborati grafici di progetto esecutivo a seguito dei titoli abilitativi conseguiti e dell’eventuale
procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici già trasmessi per la fase di
istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno (DdS);

-

computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa definitivi, a seguito dei titoli abilitativi
conseguiti e dell’eventuale procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici
già trasmessi per la fase di istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS;

-

dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario attestante
che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di spesa
sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi documenti
relativi già trasmessi per la fase di istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS.

• di stabilire che i termini di presentazione della documentazione di cantierabilità rimangono confermati ai
sensi della Determinazione Dirigenziale n. 356/2021 per tutti i beneficiari ammissibili, fatta eccezione per
il Comune di Porto Cesareo, i cui termini sono riferiti alla presente determinazione;
• di stabilire che l’ammissibilità all’aiuto delle ditte di cui all’allegato “A” non costituisce ammissione all’aiuto,
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in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall’Avviso
pubblico e dalla normativa di riferimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel BURP e sul portale regionale
http://psr.regione.puglia.it; e che tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge 241/90, ha
valore di notifica a tutti gli effetti;
• di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di variazioni sostanziali
nelle finalità e nelle attività e non potranno subire modifiche che comportino variazioni in aumento
dell’importo dell’aiuto richiesto. Inoltre le predette variazioni non potranno comportare una modifica dei
requisiti in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi ai fini della formulazione della graduatoria. Infine
si precisa che deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione
del progetto.
• di dare atto che il presente provvedimento:
−

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

−

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22
del 22.01.2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot.
n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate vidimate e timbrate, da un allegato “A”
composto da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate, da un allegato “B” composto da n. 16 (sedici)
facciate vidimate e timbrate e da un allegato “C” composto da 2 (due) facciate vidimata e timbrata.

−
−
−
−
−

La Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura
Dott. ssa Mariangela Lomastro
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ALLEGATO "A" alla DAG n. 3 del 11/01/2022

Avviso Pubblico Sottomisura 8.3 -Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale
causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici - D.A.G. n. 144 del 10/07/2017
ELENCO DITTE/ENTI AMMISSIBILI ALL'AIUTO
ANAGRAFICA
N.

DITTA/ENTE

DDS - ISTRUTTORIA
BARCODE

ENTE

IMPORTO
RICEVIBILE

PUNTI

IMPORTO
AMMESSO

PUNTI

NOTE

1

GENTILE ANGELO

54250713598

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 297.605,94

89

€

297.605,94

89

DAG n. 49 del 18.03.2019

2

BLUSERENA

54250706782

TARANTO - Reg.
Puglia

€ 294.558,23

75,9

€

294.558,23

88,74

A SEGUITO DI RICORSO

3

CAPPELLI ROCCO ALESSANDRO

54250677819

BARI - Reg. Puglia

€

64.184,68

87,13

€

64.184,68

87,13

DAG n. 49 del 18.03.2019

4

CENTRINDUSTRIA

54250668081

TARANTO - Reg.
Puglia

€ 299.999,58

86,53

€

299.999,58

86,53

DAG n. 49 del 18.03.2019

5

PARCO SOLARIS

54250674063

TARANTO - Reg.
Puglia

€ 298.054,33

85,69

€

298.054,33

85,68

A SEGUITO DI RICORSO

6

AGRI VERDE di Nargisio Nunzio

54250625651

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 298.626,85

71,88

€

298.626,85

85,63

A SEGUITO DI RICORSO

7

PROTANO DANIELE

54250712384

FOGGIA - Reg.
Puglia

€

85

€

68.739,16

85

DAG n. 49 del 18.03.2019

8

BISCOTTI OSCAR

54250712657

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 172.006,08

84,24

€

172.006,08

84,24

DAG n. 49 del 18.03.2019

9

BASILE FRANCESCO

54250707491

TARANTO - Reg.
Puglia

€ 138.345,27

84,02

€

138.345,27

84,02

DAG n. 49 del 18.03.2019

10

COMUNE DI CASTELLUCCIO
VALMAGGIORE

54250697403

FOGGIA - Reg.
Puglia

€

65.453,98

84

€

65.453,98

84

DAG n. 49 del 18.03.2019

11

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA
DEL GARGANO

54250673099

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 221.932,98

69

€

221.932,98

84

A SEGUITO DI RICORSO

12 COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO

54250677660

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 279.521,68

69

€

233.156,72

84

A SEGUITO DI RICORSO

13 COMUNE DI CASTELLANETA

54250711840

TARANTO - Reg.
Puglia

€ 273.271,61

83,49

€

273.271,61

83,49

DAG n. 49 del 18.03.2019

14 COMUNE DI ACCADIA

54250712376

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 298.564,71

83,26

€

298.564,71

83,26

DAG n. 49 del 18.03.2019

15 COMUNE DI CANDELA

54250709927

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 294.515,76

82,83

€

294.515,76

82,83

DAG n. 49 del 18.03.2019

16 COMUNE DI ROSETO VALFORTORE

54250714539

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 299.636,21

82,46

€

299.636,21

82,46

DAG n. 49 del 18.03.2019

17 COMUNE DI APRICENA

54250713226

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 269.311,97

82,4

€

269.311,97

82,4

DAG n. 49 del 18.03.2019

18 GIOVANDITTI PRIMIANO

54250699136

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 299.397,70

81,77

€

299.397,70

81,77

DAG n. 49 del 18.03.2019

19 COMUNE DI MATTINATA

54250706170

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 295.490,86

58,6

€

295.490,86

81,6

A SEGUITO DI RICORSO

20 ROSELLI AMALIA ANNA

54250626832

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 296.796,03

81,4

€

296.796,03

81,4

DAG n. 49 del 18.03.2019

21 TENUTA UMBRA

54250713762

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 211.461,38

81

€

211.461,38

81

DAG n. 49 del 18.03.2019

22 COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

54250711543

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 299.787,03

81

€

299.787,03

81

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

54250708358

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 300.000,00

81

€

300.000,00

81

DAG n. 49 del 18.03.2019

23

COOPERATIVA AGRO-FORESTALE I
MONTANARI

68.739,16
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CONSORZIO AGROFORESTALE BIASE
FASANELLA

54250652101

FOGGIA - Reg.
Puglia

25 ROBERTO FRANCESCO

54250676282

BARI - Reg. Puglia

26 BISCOTTI VINCENZO ROCCO ELIA

54250703839

27 SOC. COOP. ROSETO NATURA

24

€ 499.930,11

80,83

€

499.930,11

80,83

DAG n. 49 del 18.03.2019

€

56.340,56

80,8

€

56.340,56

80,8

DAG n. 49 del 18.03.2019

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 245.595,10

80,52

€

299.625,99

80,52

RIESAME IVA

54250708762

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 299.806,82

80

€

299.806,82

80

DAG n. 49 del 18.03.2019

28 EUROTOURING

54250712434

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 115.938,25

79,57

€

115.938,25

79,57

DAG n. 49 del 18.03.2019

29 DAMIANI ISABELLA

54250634265

FOGGIA - Reg.
Puglia

€

87.651,90

79,47

€

87.651,90

79,47

DAG n. 49 del 18.03.2019

30 SOC. COOP. L'EDEN

54250699326

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 300.000,00

79,49

€

274.794,60

79,35

DAG n. 49 del 18.03.2019

31 COLUMPSI MARIELLA GRAZIA

54250713705

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 300.000,00

79,2

€

300.000,00

79,2

DAG n. 49 del 18.03.2019

32 ARDOLINO MARIA LUIGIA

54250714075

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 245.167,34

79,15

€

245.167,34

79,15

DAG n. 49 del 18.03.2019

33 BISCOTTI NICOLA

54250703763

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 245.056,22

78,49

€

298.968,57

78,49

RIESAME IVA

34 CASTELLI GIOVANNI BENVENUTO

54250714406

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 221.960,52

77,84

€

221.960,52

77,84

DAG n. 49 del 18.03.2019

35 COMUNE SAN MARCO LA CATOLA

54250714588

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 299.144,57

73

€

299.144,57

77,44

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

36 SOC. COOP. ECOL FOREST

54250708838

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 297.856,25

77,21

€

297.856,25

77,21

DAG n. 49 del 18.03.2019

37 RUGGIERI MICHELINA

54250709463

FOGGIA - Reg.
Puglia

€

46.660,71

77

€

46.660,71

77

DAG n. 49 del 18.03.2019

38 CICCARONE GIACOMO

54250684336

BARI - Reg. Puglia

€

94.547,57

77

€

94.547,57

77

DAG n. 49 del 18.03.2019

54250701858

BARI - Reg. Puglia

€ 101.563,99

76,97

€

101.563,99

76,97

DAG n. 49 del 18.03.2019

40 LAURIOLA CARMINE

54250671127

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 102.364,14

76,8

€

102.364,14

76,8

DAG n. 49 del 18.03.2019

41 COMUNE DI UGENTO

54250701908

LECCE - Reg.
Puglia

€ 276.320,46

54,1

€

276.320,46

76,61

A SEGUITO DI RICORSO

42 COMUNE DI ISOLE TREMITI

54250673545

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 297.643,21

76,61

€

297.643,21

76,61

DAG n. 49 del 18.03.2019

43 MONTE VINCENZO

54250708705

FOGGIA - Reg.
Puglia

€

67.098,19

76,35

€

67.098,19

76,35

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

44 COMUNE DI CELLE SAN VITO

54250714356

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 287.184,96

76,21

€

287.184,96

76,21

DAG n. 49 del 18.03.2019

45 SOC. AGR. DONNAPAOLA

54250677850

BARI - Reg. Puglia

€ 299.968,00

76,03

€

299.968,00

76,03

DAG n. 49 del 18.03.2019

54250707004

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 295.057,79

76

€

295.057,79

76

DAG n. 49 del 18.03.2019

47 DEL RE ANTONIO

54250708739

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 299.933,40

76

€

299.933,40

76

DAG n. 49 del 18.03.2019

48 COMUNE DI BOVINO

54250708879

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 113.705,94

72,63

€

58.987,75

75,85

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

49 GENTILE ANGELO RAFFAELE

54250703920

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 102.651,27

72,59

€

102.651,27

75,59

DAG n. 49 del 18.03.2019

50 SOC. COOP. PEGASO

54250712749

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 297.557,68

75,33

€

297.557,68

75,33

DAG n. 49 del 18.03.2019

51 CIUFFREDA ANTONELLA

54250673743

FOGGIA - Reg.
Puglia

€

75

€

23.917,30

75

DAG n. 49 del 18.03.2019

39

46

SOCIETA' AGA DI SIMONE ANGELA &
C.

COMUNE DI SAN GIOVANNI
ROTONDO

23.917,30
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52 COMUNE DI MELENDUGNO

54250699425

LECCE - Reg.
Puglia

€ 243.596,00

74,91

€

243.596,00

74,91

DAG n. 49 del 18.03.2019

53 SOC. AGR. CICCARONE

54250713507

TARANTO - Reg.
Puglia

€ 134.333,43

74,65

€

134.333,43

74,65

DAG n. 49 del 18.03.2019

54

SOC. AGR. F.LLI PICCIUTO ANGELOMICHELE E GIOVANNI

54250708622

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 187.513,81

74,6

€

187.513,81

74,6

DAG n. 49 del 18.03.2019

55

MASSERIA CHINUNNO SOCIETA'
AGRICOLA

54250712699

BARI - Reg. Puglia

€ 272.812,62

74,19

€

272.812,62

74,19

DAG n. 49 del 18.03.2019

56

FATTORIA TRE CERCOLE
SOC.AGRICOLA

54250707566

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 104.219,57

74,03

€

104.219,57

74,03

DAG n. 49 del 18.03.2019

57 SOC. AGR. F.LLI PETRERA

54250707608

TARANTO - Reg.
Puglia

€ 120.916,99

73,59

€

120.916,99

73,59

DAG n. 49 del 18.03.2019

58 D'URSO GRAZIELLA

54250708648

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 255.566,90

73,19

€

255.566,90

73,19

DAG n. 49 del 18.03.2019

59 BUCHICCHIO PIETRO SEBASTIANO

54250693584

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 272.240,71

73,06

€

272.240,71

73,06

DAG n. 49 del 18.03.2019

60 FASANELLA VALENTINA TERESA

54250713788

FOGGIA - Reg.
Puglia

€

91.434,90

73

€

91.434,90

73

DAG n. 49 del 18.03.2019

61 FRATINO ANTONIO

54250677686

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 117.615,20

73

€

117.615,20

73

DAG n. 49 del 18.03.2019

62 NARDINI MARIA CRISTINA

54250713408

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 207.392,42

73

€

207.392,42

73

DAG n. 49 del 18.03.2019

63 FORCHIONE CARMELINA

54250708432

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 242.441,74

73

€

242.441,74

73

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

64 COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA

54250699854

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 105.962,47

72,59

€

105.962,47

72,59

DAG n. 49 del 18.03.2019

65 COMUNE DI PANNI

54250713440

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 202.155,69

72,49

€

202.155,69

72,49

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

66 CAROSIELLI SILVIO

54250712418

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 208.014,56

72,24

€

208.014,56

72,24

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

67 TOTARO CARLO

54250708820

FOGGIA - Reg.
Puglia

€

50.701,91

72,76

€

50.701,91

72,11

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

68 MASSARO FRANCESCO

54250667497

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 227.964,71

68,52

€

222.459,35

71,89

A SEGUITO DI RICORSO

69 DANESE MARIA TOMMASA

54250672620

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 299.471,86

71,02

€

299.008,69

71,66

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

70 STEFANIA LEONARDO

54250675003

FOGGIA - Reg.
Puglia

€

93.547,34

71,43

€

93.547,34

71,43

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

71 FINI MICHELA

54250714117

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 288.896,26

71,13

€

288.896,26

71,13

A SEGUITO DI RICORSO

72 UGENTO s.r.l.

54250700553

LECCE - Reg.
Puglia

€ 234.749,35

54,27

€

234.749,35

70,79

A SEGUITO DI RICORSO

73 NAQELLARI ELSA

54250713499

FOGGIA - Reg.
Puglia

€

60.964,93

69,92

€

60.964,93

69,92

A SEGUITO DI RICORSO

74 PIZZARELLI ANNA

54250706873

FOGGIA - Reg.
Puglia

€

8.249,98

69

€

7.130,16

69

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

75 BRESCIA CHIARA

54250713176

TARANTO - Reg.
Puglia

€ 137.349,33

69

€

112.581,43

69

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

76 TOTARO ROSALBA

54250712517

FOGGIA - Reg.
Puglia

€ 168.676,53

84

€

144.103,71

69

A SEGUITO DI RICORSO

54250714182

BARI - Reg. Puglia

€ 151.105,68

69

€

151.105,68

69

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

77

NATURENDE SNC DI LOPANE E
PIETROFORTE
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78 CIOCCOLONI GIORGIO

54250711733

BARI - Reg. Puglia

€

12.305,87

45

€

258.079,00

69

A SEGUITO DI RICORSO

79 CIOCCOLONI PIETRO

54250714364

BARI - Reg. Puglia

€

2.716,52

57

€

297.730,76

69

A SEGUITO DI RICORSO

Totale aiuto ammissibile

Il Responsabile dI Raccordo delle Misure Forestali
Ing. Alessandro De Risi

€ 16.526.814,54

La Dirigente Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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ALLEGATO "B" alla DAG n. 3 del 11/01/2022

Avviso Pubblico Sottomisura 8.3 -Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale
causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici - D.A.G. n. 144 del 10/07/2017. ELENCO
DITTE/ENTI AMMISSIBILI ALL'AIUTO NON FINANZIABILI PER LIMITE DELLA DISPONBILITA' FINANZIARIA
ANAGRAFICA

DDS - ISTRUTTORIA
BARCODE

ENTE

IMPORTO
RICEVIBILE

PUNTI

IMPORTO
AMMISSIBILE

PUNTI

NOTE

54250704860

BARI - Reg.
Puglia

€ 298.670,00

69

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

COOP. AGR. A.SEGNI PER
L'OCCUPAZIONE GIOV.LE

54250648943

TARANTO Reg. Puglia

€ 299.998,73

69

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

82 COMUNE DI PORTO CESAREO

54250711584

LECCE - Reg.
Puglia

€ 132.656,70

44,2

€ 178.387,10

68,82

A SEGUITO DI RICORSO

83 COLACICCO PIETRO

54250705487

TARANTO Reg. Puglia

€ 186.926,23

68,73

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250712764

FOGGIA Reg. Puglia

€ 249.596,41

68,61

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

85 PORTA DELL'EST

54250671853

LECCE - Reg.
Puglia

€ 192.835,95

68,37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

86 SIMEONE ANGELO

54250711261

TARANTO Reg. Puglia

€

23.006,66

68,25

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

87 TAGLIENTE MARIA

54250714133

TARANTO Reg. Puglia

€

88.737,77

68,15

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

88 SOLAZZO ANTONIETTA

54250659544

FOGGIA Reg. Puglia

€

99.738,07

68

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

COMUNE DI SAN NICANDRO
GARGANICO

54250710305

FOGGIA Reg. Puglia

€ 205.413,20

66

€ 205.413,20

68

RICALCOLO PUNTEGGIO IN
AUTOTUTELA

90 SERAG - SOCIETA' COOPERATIVA

54250708697

FOGGIA Reg. Puglia

€ 296.112,88

68

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

91 VITI PAOLA MARIA PASQUALE

54250671010

BARI - Reg.
Puglia

€ 121.290,85

67,99

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

92 BUCHICCHIO TOMMASO

54250681175

FOGGIA Reg. Puglia

€ 113.291,40

67,96

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

93 FAIOLI MATTEO

54250694889

FOGGIA Reg. Puglia

€ 133.325,28

67,9

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

94 COMUNE DI MINERVINO MURGE

54250713572

BARI - Reg.
Puglia

286931,5

67,85

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

95 SOC. AGR. COOP. AGRIPEPE

54250685333

FOGGIA Reg. Puglia

86489,73

67,83

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

96 STICCHI ELVIRA

54250666937

LECCE - Reg.
Puglia

67,64

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

97 SOC. AGR. MASSERIA PALESI

54250711741

TARANTO Reg. Puglia

299396,72

67,69

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250674857

FOGGIA Reg. Puglia

€ 194.572,21

67,67

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

99 ZILLANTE ANTONIO

54250708630

FOGGIA Reg. Puglia

€ 282.206,07

73

€ 281.837,86

67,52

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

100 BELLAROSA NICOLA

54250713739

FOGGIA Reg. Puglia

€

52.858,74

67,53

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

101 PASCALI VITO

54250698138

LECCE - Reg.
Puglia

€ 260.791,52

67,52

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250708721

FOGGIA Reg. Puglia

€ 299.081,62

67,45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

N.

DITTA/ENTE

80 CAPURSO GIOVANNI
81

84

89

98

102

COMUNE DI ROCCHETTA
SANT'ANTONIO

SOC. COOP. AGRO-FORESTALE
GARGANO FORESTE

ON LINE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
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103 SANGREGORIO PASQUALE

54250708655

FOGGIA Reg. Puglia

€

86.259,22

67,38

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

104 GRASSI MICHELE

54250712731

TARANTO Reg. Puglia

€ 179.124,30

67,31

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

105 COMUNE DI MARTINA FRANCA

54250676209

TARANTO Reg. Puglia

€ 294.428,57

67,14

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

106 GENOVESE MARIA DIONISIA

54250694731

FOGGIA Reg. Puglia

€ 231.330,61

67

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

107 BASURTO ANTONIO GERARDO

54250666911

LECCE - Reg.
Puglia

€

86

67

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

COMUNE DI CASALNUOVO
MONTEROTARO

54250713952

FOGGIA Reg. Puglia

€ 100.065,04

66,78

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

109 AGRICOLA GARGANO SOCIETA

54250664601

FOGGIA Reg. Puglia

€ 193.153,62

66,75

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

110 PERRONE PASQUALE

54250677447

TARANTO Reg. Puglia

€

63.759,02

66,62

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

111 ROSETO TUPPUTI SCHINOSA DELLE

54250633929

FOGGIA Reg. Puglia

€ 297.164,41

80,32

€ 154.615,10

66,46

A SEGUITO DI RICORSO

112 FASANELLA ARIANNA IOLANDA

54250641781

FOGGIA Reg. Puglia

€ 283.496,77

66,23

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

113 LORUSSO GIOVANNI

54250690499

TARANTO Reg. Puglia

€

68.675,56

66,07

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

114 ALMA ROMA

54250660559

LECCE - Reg.
Puglia

€

24.035,45

74,5

65,75

A SEGUITO DI RICORSO

115 ENRIQUEZ DELGADO MARISOL

54250699193

TARANTO Reg. Puglia

€

56.226,39

65,69

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

116 AZIENDA ZOOTECNICA SCIALPI

54250712491

TARANTO Reg. Puglia

€ 161.600,72

65,68

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

117 AGRICOLA SANT'ANDREA

54250711642

FOGGIA Reg. Puglia

€

62.866,59

65,65

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

118 PUGNOCHIUSO GRUPPO MARCEGAGLIA

54250700009

FOGGIA Reg. Puglia

€ 298.949,07

81,19

€ 272.992,94

65,59

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

119 LA RIABILITAZIONE DI ALCOOLISTI,

54250708606

TARANTO Reg. Puglia

€ 219.996,92

74,94

€ 180.787,32

65,3

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

120 SIMONETTI ROSA ANNA

54250676837

TARANTO Reg. Puglia

€ 194.896,30

65

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

121 APRUZZESE NICOLETTA

54250646186

FOGGIA Reg. Puglia

€ 240.376,20

64,83

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

122 COMUNE DI VIESTE

54250709778

FOGGIA Reg. Puglia

€ 299.713,24

64,83

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

123 COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

54250656979

FOGGIA Reg. Puglia

€ 299.746,05

64,78

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

124 IANNONE ANNA

54250679500

BARI - Reg.
Puglia

€ 297.812,83

64,73

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

125 D'AVOLIO FRANCESCO

54250663504

FOGGIA Reg. Puglia

€ 157.008,38

64,62

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

126 LEGGIERI ANGELO MICHELE

54250713341

FOGGIA Reg. Puglia

€ 225.652,86

64,46

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

127 SOC. AGR. BIOPUGLIA

54250698062

LECCE - Reg.
Puglia

€ 297.513,70

64,39

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

128 SOC. CONS. COOP. CON.F.A.T.

54250711196

FOGGIA Reg. Puglia

€ 235.075,24

64,23

€ 235.075,24

64,23

CONFERMA A SEGUITO DI
RICORSO

54250704704

BARI - Reg.
Puglia

€

66.196,37

64,21

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250713192

TARANTO Reg. Puglia

€ 161.307,21

64,12

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

108

AZ. AGR. DI MARTINO DE LUCA DI

23.038,06

€

23.038,06

SORELLE DI MARTINO

COOPERATE SOC. COOP. SOCIALE PER
TOSSICODIPENDENTI ED EMARGINATI

129

SOC. AGR. CHIANCARELLA DI SORANNA
L.& MALLARDI A.

130 TAGLIENTE FRANCESCO PAOLO
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131 BRACCHETTI ADORNI RAFFAELLA

54250711089

BRINDISI Reg. Puglia

€

28.988,07

64,11

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

132 MARITALIA

54250713648

FOGGIA Reg. Puglia

€ 298.677,61

80,77

€ 298.677,61

64,09

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

133 SOC. AGR. MARILU'

54250686653

BRINDISI Reg. Puglia

€

72.067,16

64

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

134 CALIANNO RAFFAELE

54250713184

TARANTO Reg. Puglia

€ 196.599,11

64

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

135 COMUNE DI FOGGIA

54250649644

FOGGIA Reg. Puglia

€ 299.235,34

64

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

136 COMUNE DI VOLTURARA APPULA

54250711220

FOGGIA Reg. Puglia

€ 295.045,18

73,96

€ 295.045,18

63,91

punteggio ridotto durante la
verifica di cantierabilità

137 COMUNE DI VOLTURINO

54250714547

FOGGIA Reg. Puglia

€ 277.137,58

81,66

€ 277.137,58

63,29

punteggio rideterminato
dalla ditta in autotutela

138 DONVITO NICOLA COSTANTINO

54250705339

BARI - Reg.
Puglia

€ 124.618,43

63,28

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

139 TOTARO MICHELE

54250702732

FOGGIA Reg. Puglia

€ 170.922,46

63

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

140 DE VITTO CARMEN

54250678320

FOGGIA Reg. Puglia

€ 299.900,51

63

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

141 D'URSO FRANCESCO PAOLO

54250706717

TARANTO Reg. Puglia

€

65.649,07

62,73

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

142 RIGNANESE GRANATIERO ROMINA

54250646285

FOGGIA Reg. Puglia

€

6.464,18

62,56

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

143 RIGNANESE MICHELE

54250707194

FOGGIA Reg. Puglia

€ 287.113,54

62,56

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

144 COMUNE DI VICO DEL GARGANO

54250650014

FOGGIA Reg. Puglia

€ 299.257,15

62,56

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

145 ALIBEU FATMIRA

54250700397

FOGGIA Reg. Puglia

€ 298.618,31

77,95

€ 298.618,31

61,94

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

146 PALMIERI MICHELE

54250684757

FOGGIA Reg. Puglia

€ 298.860,04

61,86

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

147 TOTARO ANTONIO 74

54250701916

FOGGIA Reg. Puglia

€ 299.036,62

61,83

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

148 SANTOMARCO NICO

54250687511

FOGGIA Reg. Puglia

€ 125.910,52

61,71

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

149 RASPONE GIROLAMA

54250632889

FOGGIA Reg. Puglia

€

84.506,66

61,56

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

150 NIGRO MARIA FONTANA

54250706469

TARANTO Reg. Puglia

€

72.925,60

61,55

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

151 DI MOLA GIUSEPPE

54250713549

BARI - Reg.
Puglia

€ 299.987,67

70,04

€ 131.108,11

61,35

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

152 LEOGRANDE MARIA PIA

54250690077

TARANTO Reg. Puglia

€

30.574,92

85

61

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

153 SOC. AGR. MASSERIA MONTE ILARIO

54250714190

TARANTO Reg. Puglia

€

37.367,37

61

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

154 DE MARINIS GIANFRANCO

54250712798

BARI - Reg.
Puglia

€

47.540,69

61

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

155 PUGLIESE VINCENZO

54250713150

TARANTO Reg. Puglia

€

55.483,26

61

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

156 SPECIALE FRANCESCO

54250707046

TARANTO Reg. Puglia

€

56.560,17

61

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

157 SCONFIENZA PIERGIORGIO IGINIO

54250714703

TARANTO Reg. Puglia

€

71.490,72

61

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

158 SANTORO DONATO MARTINO

54250714570

BRINDISI Reg. Puglia

€

72.143,68

61

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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159 CHIRULLI ANTONIO

54250707517

TARANTO Reg. Puglia

€

99.697,49

61

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

160 TRISOLINI GIOVANNI

54250711451

TARANTO Reg. Puglia

€ 104.911,96

61

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

161 NARCISI PAOLO

54250710313

TARANTO Reg. Puglia

€ 116.651,61

61

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

162 MIOLA MARIO

54250704225

TARANTO Reg. Puglia

€

69

48.855,24

61

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

163 VILLAGGIO TURISTICO CALENELLA

54250670913

FOGGIA Reg. Puglia

€ 140.639,49

57,05

€ 140.639,49

61

A SEGUITO DI RICORSO

164 TAGLIENTE GIUSEPPE

54250713366

TARANTO Reg. Puglia

€ 152.395,28

61

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

165 COMUNE DI ALBEROBELLO

54250700629

BARI - Reg.
Puglia

€ 156.006,42

61

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

166 FIORELLA RUGGERO

54250713978

FOGGIA Reg. Puglia

€ 166.298,05

61

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

167 CALA LUNGA

54250699870

FOGGIA Reg. Puglia

€ 266.170,07

61

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

168 PIANGEVINO ADOLFO

54250710990

TARANTO Reg. Puglia

€ 293.603,88

61

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

169 GIULIANI NICOLA

54250693527

TARANTO Reg. Puglia

€ 205.444,52

60,88

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

170 CURATOLO MICHELE

54250680722

FOGGIA Reg. Puglia

€

56.022,30

60,8

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

171 CELENZA ANGELA MARIA

54250684096

FOGGIA Reg. Puglia

€

93.080,05

60,15

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

172 FERRUCCI EZIO GIUSEPPE

54250707723

FOGGIA Reg. Puglia

€

55.420,55

60

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

173 FERRUCCI DONATO

54250659320

FOGGIA Reg. Puglia

€ 105.010,32

60

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

174 MARINO GIUSEPPE ELIA

54250678114

FOGGIA Reg. Puglia

€ 126.832,43

60

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

175 GIANNETTA ERNESTO MARIA

54250709273

FOGGIA Reg. Puglia

€ 184.455,53

60

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

176 COMUNE DI CAGNANO VARANO

54250709133

FOGGIA Reg. Puglia

€ 218.046,62

60

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

177 COMUNE DI RIGNANO GARGANICO

54250709935

FOGGIA Reg. Puglia

€ 260.155,86

60

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

178 ZAFFARANO NICOLA

54250632822

FOGGIA Reg. Puglia

€ 286.036,35

60

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

179 NASUTI NICOLA

54250673222

FOGGIA Reg. Puglia

€ 286.118,03

60

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

180 MASTROMATTEO RITA

54250641286

FOGGIA Reg. Puglia

€ 298.744,23

60

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

181 COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

54250713861

LECCE - Reg.
Puglia

€ 134.646,21

59,75

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

182 DANESE NICOLA

54250675326

FOGGIA Reg. Puglia

€ 297.155,31

59,51

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

183 GUERRA MATTEO

54250709653

FOGGIA Reg. Puglia

€

20.299,70

59,25

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

184 TUSINO RAFFAELA

54250635502

FOGGIA Reg. Puglia

€ 198.058,39

59,03

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

185 MASELLI MATTEO

54250695365

FOGGIA Reg. Puglia

€ 298.731,66

58,81

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

186 MANCINI IVANA

54250640106

FOGGIA Reg. Puglia

€ 297.549,34

58,65

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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187 FINIZIO ANTONIO

54250714273

FOGGIA Reg. Puglia

€

19.001,60

58,5

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

188 TOTARO FRANCESCO

54250671788

FOGGIA Reg. Puglia

€ 283.847,46

58,03

€ 283.847,46

58,5

A SEGUITO DI RICORSO

189 COMUNE DI PESCHICI

54250700132

FOGGIA Reg. Puglia

€ 298.132,95

58,5

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

190 CONSERVA COSIMO

54250712947

BRINDISI Reg. Puglia

€ 177.483,27

58,48

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

191 SIMEONE GIUSEPPE

54250713135

TARANTO Reg. Puglia

€ 174.340,52

58,38

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

192 DELL'AQUILA FRANCESCO

54250708598

TARANTO Reg. Puglia

€ 181.780,91

58,3

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

193 COMUNE DI SUPERSANO

54250672752

LECCE - Reg.
Puglia

€ 228.293,62

53,12

€ 228.293,62

58,19

A SEGUITO DI RICORSO

194 IERVOLINO MARIA VITTORIA

54250664072

FOGGIA Reg. Puglia

€

90.922,16

58,08

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

195 IL BARCO SRL IN LIQUIDAZIONE

54250707384

TARANTO Reg. Puglia

€ 267.144,74

57,91

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

196 MARUCCI GIACINTO NICOLA

54250632251

FOGGIA Reg. Puglia

€ 287.286,18

57,9

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

197 PASSIATORE SALVATORE

54250707202

BRINDISI Reg. Puglia

€

32.767,72

57,87

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

198 SCIROCCO PASQUALE ALESSIO

54250642037

FOGGIA Reg. Puglia

€ 298.038,10

57,66

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

199 COMUNE DI ASCOLI SATRIANO

54250709901

FOGGIA Reg. Puglia

€ 265.081,60

57,59

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250710792

FOGGIA Reg. Puglia

€

19.546,88

57,16

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

201 VECERE MATTEA

54250708481

FOGGIA Reg. Puglia

€

11.355,85

57,06

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

202 D'INNOCENZIO DOMENICO

54250712020

FOGGIA Reg. Puglia

€ 294.752,14

57,06

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

203 BARTIMMO ANTONIO

54250711667

FOGGIA Reg. Puglia

€

72,52

57,02

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

204 SOC. COOP. PESCHICI FORESTE

54250710271

FOGGIA Reg. Puglia

€ 295.199,85

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

205 TORNISIELLO LEONID

54250714141

FOGGIA Reg. Puglia

€

61.342,78

56,81

56,81

CONFERMA A SEGUITO DI
RICORSO

206 DE MEO GIUSEPPE

54250714208

FOGGIA Reg. Puglia

€ 158.429,63

56,8

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

207 S.I.A.T.I.

54250701270

FOGGIA Reg. Puglia

€ 299.207,33

56,58

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

208 SOC. AGR. SALENTO VERDE

54250655120

LECCE - Reg.
Puglia

€

30.591,27

56,49

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

209 DI FINE GIACINTO

54250713457

FOGGIA Reg. Puglia

€ 131.523,73

56,47

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

210 RAGNO ARCANGELO

54250708796

FOGGIA Reg. Puglia

€ 232.712,16

56,33

€ 232.712,16

56,33

CONFERMA A SEGUITO DI
RICORSO

211 GIORDANO LIBERO

54250672810

FOGGIA Reg. Puglia

€ 291.854,18

56,04

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

212 PESCHICI s.r.l.s.

54250707434

FOGGIA Reg. Puglia

€ 201.156,39

55,97

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

213 COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS

54250664379

FOGGIA Reg. Puglia

€ 253.616,87

55,9

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

214 COMUNE DI BICCARI

54250709851

FOGGIA Reg. Puglia

€ 223.612,47

55,74

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

200

SOCIETA' AGRICOLA TERRA MIA DI
D'AURIA ROSA
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215 FERRUCCI ROSA

54250707814

FOGGIA Reg. Puglia

€

97.329,93

55,73

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

216 ZORRO ABILIA MARIA

54250708416

FOGGIA Reg. Puglia

€

95.863,77

55,3

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

217 COMUNE DI SANTA CESAREA TERME

54250666887

LECCE - Reg.
Puglia

€ 161.456,04

72,95

55,15

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

218 AZ. AGR. SAN MARCO

54250661185

TARANTO Reg. Puglia

€ 194.971,17

55,08

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

219 TUCCI MARIO MICHELE

54250691448

TARANTO Reg. Puglia

€

55

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

220 CASTELLI PASQUALE

54250713028

FOGGIA Reg. Puglia

€ 173.709,00

54,69

€ 173.709,00

54,69

CONFERMA A SEGUITO DI
RICORSO

221 CANNAROZZI MARIA ANTONIETTA

54250633879

FOGGIA Reg. Puglia

€ 200.072,07

54,64

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

222 STEDUTO LUCIA

54250706519

FOGGIA Reg. Puglia

€ 295.412,40

54,61

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

223 AGRIMENGA

54250689376

BRINDISI Reg. Puglia

€ 158.521,95

54,41

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

224 SICONOLFI MARIA

54250700603

FOGGIA Reg. Puglia

€

50.430,51

54,36

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

225 COMUNE DI GROTTAGLIE

54250650253

TARANTO Reg. Puglia

€ 153.947,24

54,09

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

226 DIPIERRO GIACOMO

54250648125

FOGGIA Reg. Puglia

€ 145.759,04

54,05

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

227 AVITABILE LUCA CHRISTIAN

54250708226

FOGGIA Reg. Puglia

€ 129.798,59

53,94

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

228 FIUME IRMA

54250696223

BARI - Reg.
Puglia

€ 157.003,50

53,82

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

229 DONGIOVANNI NICOLA

54250709604

TARANTO Reg. Puglia

€ 139.170,32

53,79

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

230 MEMEO GIUSEPPE

54250703250

BARI - Reg.
Puglia

€

39.114,77

53,5

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

231 AVITABILE VINCENZO

54250704837

FOGGIA Reg. Puglia

€

68.466,61

53,2

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

232 CACCIAPAGLIA ANTONIA

54250701312

BARI - Reg.
Puglia

€

22.315,57

53

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

233 LEVA GIOVANNI SALVATORE F.

54250710180

BARI - Reg.
Puglia

€

28.508,04

53

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

234 CURCI ANTONIO COSIMO

54250709497

BARI - Reg.
Puglia

€

33.745,63

53

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

235 SOC. AGR. UOVO FORTUNATO

54250712095

BARI - Reg.
Puglia

€

35.826,19

53

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250710131

TARANTO Reg. Puglia

€

40.204,56

53

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

237 AMMATURO CARMELA ISABELLA

54250709091

BARI - Reg.
Puglia

€

49.956,30

53

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

238 DIGREGORIO GIOVANNI

54250711824

BARI - Reg.
Puglia

€

72.971,12

53

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

239 SEMERARO ELVIRA IRENE

54250711071

TARANTO Reg. Puglia

€

83.448,65

53

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

240 DONVITO FRANCESCO

54250702443

TARANTO Reg. Puglia

€ 170.418,40

53

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

241 LORUSSO ANDREA

54250686919

BARI - Reg.
Puglia

€

52.557,21

52,99

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

242 TANNOIA GIOVANNI

54250641211

BARI - Reg.
Puglia

€ 295.730,67

52,97

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

236

LIDO DELLA MAGNA GRECIA DI SIMONA
RIGHI E C.
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243 FACCIORUSSO MATTIA

54250678148

FOGGIA Reg. Puglia

€ 186.110,35

52,88

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

244 FALCONE ANTONIO

54250667117

FOGGIA Reg. Puglia

€ 297.370,35

52,5

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

245 D'APRILE FRANCESCO PAOLO

54250670228

TARANTO Reg. Puglia

€ 291.967,91

52,39

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

246 LATORRE GIUSEPPE

54250703946

TARANTO Reg. Puglia

€ 266.798,76

52,31

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

247 BRESCIA VITO

54250714398

TARANTO Reg. Puglia

€

44.554,31

52,05

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

248 LONGO GIUSEPPE

54250713085

FOGGIA Reg. Puglia

€

13.283,72

52

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

249 SOC. AGR. COOP. LA GARGANLEGNA

54250714216

FOGGIA Reg. Puglia

€

27.087,05

52

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

250 PRENCIPE FRANCESCO PAOLO

54250714109

FOGGIA Reg. Puglia

€

34.537,80

52

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

251 TRANASI ANGELA

54250678817

FOGGIA Reg. Puglia

€

48.761,15

52

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

252 LONGO ANNA LUCIA

54250666945

FOGGIA Reg. Puglia

€

48.820,70

52

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

253 LA TORRE ANGELA MARIA

54250679336

FOGGIA Reg. Puglia

€

73.503,24

52

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

254 DE FILIPPO MARIA

54250700645

FOGGIA Reg. Puglia

€

84.354,34

52

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

255 OLIVIERI GIUSEPPE

54250677330

FOGGIA Reg. Puglia

€ 151.427,95

52

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

256 CIUFFREDA DOMENICO

54250706683

FOGGIA Reg. Puglia

€ 154.092,00

52

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

257 ARMILLOTTA CARMINE

54250675177

FOGGIA Reg. Puglia

€ 156.316,09

52

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

258 LONGO MICHELE

54250702641

FOGGIA Reg. Puglia

€ 156.746,30

52

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

259 LAPROCINA GAETANO

54250660385

FOGGIA Reg. Puglia

€ 199.673,66

52

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

260 COMUNE DI TRINITAPOLI

54250713432

FOGGIA Reg. Puglia

€ 256.196,27

52

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

261 LABIENTE ANNA MARIA LUCIA

54250640122

FOGGIA Reg. Puglia

€ 292.836,38

52

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

262 MASTROMAURO LEONARDA

54250701429

FOGGIA Reg. Puglia

€ 298.953,99

52

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

263 FASANELLA MATTEO

54250713564

FOGGIA Reg. Puglia

€ 289.987,18

51,79

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

264 SABATO VITA LAURA

54250659072

TARANTO Reg. Puglia

€ 102.252,62

69,71

€ 102.252,62

51,63

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

265 COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

54250690093

BARI - Reg.
Puglia

€ 106.382,44

51,6

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

266 SEVERI VINCENZO

54250698310

BRINDISI Reg. Puglia

€ 189.540,61

51,4

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

267 DELL'AQUILA CARLO

54250708564

TARANTO Reg. Puglia

€

51,13

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

268 BERLOCO PASQUALE BARTOLOMEO

54250707939

BARI - Reg.
Puglia

€ 150.508,82

51

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

269 VANGI PAOLO

54250697320

BARI - Reg.
Puglia

€ 216.874,90

50,5

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

270 SIFANNO DONATO

54250708663

BARI - Reg.
Puglia

€ 262.025,57

50,5

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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271 COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA

54250708887

FOGGIA Reg. Puglia

€ 175.695,82

50,45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

PIETRAFITTA DI COLAFRANCESCO
GIAMBATTISTA & C.

54250677363

FOGGIA Reg. Puglia

€ 292.336,71

49,57

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

273 BENEDETTO DANIELE

54250707798

BARI - Reg.
Puglia

€

42.130,32

49,29

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

274 BERLOCO GIOVANNI FRANCESCO

54250707822

BARI - Reg.
Puglia

€ 203.770,82

49,06

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

275 CASAREALE SILVIA

54250670533

BARI - Reg.
Puglia

€

72.742,31

49

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

276 STEFANIA ANTONIA

54250640148

FOGGIA Reg. Puglia

€

96.599,33

49

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

277 SAVINO LUCREZIA

54250674733

BARI - Reg.
Puglia

€ 189.244,73

49

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

278 AZ. AGR. ACQUAVIVA

54250714422

FOGGIA Reg. Puglia

€ 239.332,17

49

€ 239.332,17

49

CONFERMA A SEGUITO DI
RICORSO

279 IERVOLINO FRANCESCO

54250672604

FOGGIA Reg. Puglia

€ 247.911,78

49

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

280 PESCHICI ET LAVORA

54250713481

FOGGIA Reg. Puglia

€ 274.339,42

49

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

281 MASCELLARO GRAZIA

54250670582

BARI - Reg.
Puglia

€ 299.590,67

49

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

282 CONSERVA MARIA GIUSEPPA

54250709331

BARI - Reg.
Puglia

€

89.004,23

48,53

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

283 CITTA' METROPOLITANA DI BARI

54250708903

BARI - Reg.
Puglia

€ 299.716,85

72,14

€ 219.602,49

72,14

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

284 CASAREALE ANNA

54250670517

BARI - Reg.
Puglia

€ 223.254,85

48,31

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

285 VITI VINCENZO

54250671275

BARI - Reg.
Puglia

€ 140.413,96

72,41

€ 130.676,68

48,14

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

286 LACENERE ARIANNA

54250702674

BARI - Reg.
Puglia

€

47.891,76

48

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

287 PERNIOLA NICOLA NUNZIO VITO

54250710693

BARI - Reg.
Puglia

€ 140.673,29

48

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

288 MASSARI SILVIA

54250711337

BRINDISI Reg. Puglia

€ 175.937,83

48

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

289 AZ. AGR. CARETTA s.r.l.

54250698344

BRINDISI Reg. Puglia

€ 257.933,32

47,69

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

290 LAGRAVINESE GIANVITO

54250709166

BARI - Reg.
Puglia

€

79.269,34

47,29

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

291 FORTE LUCREZIA

54250709489

FOGGIA Reg. Puglia

€

61.240,84

47,27

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

292 SOC. AGR. CUTINO DELLA VITA

54250627269

FOGGIA Reg. Puglia

€ 233.036,85

47,07

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

293 PICCOLO PAOLO

54250636484

FOGGIA Reg. Puglia

€ 238.452,07

46,4

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

294 PACHEVA SOCIETA' AGRICOLA

54250708853

BRINDISI Reg. Puglia

€ 105.343,62

46,28

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250712772

BRINDISI Reg. Puglia

€

25.196,29

45,91

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

296 DEL DUCA MARIA

54250703870

FOGGIA Reg. Puglia

€

81.734,84

45,5

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

297 TOTARO MATTEO

54250699383

FOGGIA Reg. Puglia

€ 295.866,80

45,5

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

298 GIACOBBE FELICIA

54250706337

FOGGIA Reg. Puglia

€ 298.826,23

45,48

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

272

295

FONDAZIONE OPERA BEATO BARTOLO
LONGO
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299 SOCIETA' AGRICOLA DEL SOLE

54250712236

BARI - Reg.
Puglia

€ 299.106,67

45,44

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

300 LA MONICA VITO ANTONIO

54250712905

BARI - Reg.
Puglia

€ 140.694,46

45,38

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

301 NATUZZI MARIA ANNA CONCETTA

54250674873

BARI - Reg.
Puglia

€ 154.659,09

45,3

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

302 PALMIROTTA FRANCESCO

54250712210

BARI - Reg.
Puglia

€ 159.649,58

45,05

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

303 BUSINI DANILO

54250672455

FOGGIA Reg. Puglia

€ 158.819,36

45,01

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

304 SOC. AGR. MASSERIA LA CALCARA

54250686679

BARI - Reg.
Puglia

€

22.677,61

45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

305 CARRIERO DOMENICO

54250669154

TARANTO Reg. Puglia

€

24.322,16

45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

306 LAURIOLA ALBERTO

54250655948

FOGGIA Reg. Puglia

€

25.985,86

45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

307 FINIZIO FRANCESCO

54250714257

FOGGIA Reg. Puglia

€

26.793,47

45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

308 CIUFFREDA PASQUALE

54250656052

FOGGIA Reg. Puglia

€

29.323,06

45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

309 NISINO SOC. AGR.

54250669303

BARI - Reg.
Puglia

€

38.668,37

45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

310 GUERRA ANGELA

54250655724

FOGGIA Reg. Puglia

€

54.191,02

45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

311 VAIRA LUIGI

54250709513

FOGGIA Reg. Puglia

€

58.084,58

45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

312 SERIO GIUSEPPE

54250698054

TARANTO Reg. Puglia

€

62.831,59

45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250704043

BARI - Reg.
Puglia

€

64.043,61

45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

314 CASAVOLA EMILIA

54250710875

TARANTO Reg. Puglia

€

77.795,81

45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

315 DE FILIPPO ANTONIO MATTEO

54250649453

FOGGIA Reg. Puglia

€

83.110,39

45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250710909

TARANTO Reg. Puglia

€

91.040,40

45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

317 GRASSI GIOVANNI

54250710156

TARANTO Reg. Puglia

€ 157.597,17

45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

318 LA MARCA MARIANNA

54250655849

FOGGIA Reg. Puglia

€ 162.691,65

45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

319 D'ONGHIA ANGELICA

54250710917

TARANTO Reg. Puglia

€ 171.454,19

45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

320 SOAMI SOCIETA' AGRICOLA

54250703938

BARI - Reg.
Puglia

€ 236.320,57

45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

321 PERRELLA LUCIA AGNESE

54250712277

FOGGIA Reg. Puglia

€ 266.779,06

45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

322 SEMERARO ANASTASIA

54250705313

TARANTO Reg. Puglia

€ 297.791,47

45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

323 RICCIO IDA

54250685093

FOGGIA Reg. Puglia

€ 297.889,96

45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

324 LA PIETRA CRISTINA

54250662779

FOGGIA Reg. Puglia

€ 298.266,34

45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

325 CASOLLA FILIPPO

54250712152

BARI - Reg.
Puglia

€ 298.719,69

45

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

326 MANICONE FRANCESCA PAOLA

54250637334

FOGGIA Reg. Puglia

€ 279.568,07

44,96

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

313

316

AGRICOLA SAN PIETRO DI LATERZA P. E
MANGINI V.

AZ. AGR. ALBACAP DI ALBANESE
ANTONELLA & DONATO
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54250686547

BARI - Reg.
Puglia

€ 153.223,56

44,83

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250689608

BARI - Reg.
Puglia

€ 204.544,15

44,83

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

329 GUERRA MARIA LEONARDA

54250677991

FOGGIA Reg. Puglia

€ 233.698,52

72,52

€ 233.698,52

44,74

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

330 CONGEDO MARIO

54250700868

BRINDISI Reg. Puglia

€

16.731,27

44,36

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

331 FALLUCCHI ANNA MARIA

54250714174

FOGGIA Reg. Puglia

€

49.757,20

43,86

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

332 CROELLA DARIO

54250713853

FOGGIA Reg. Puglia

€

18.929,72

42,93

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

333 LEPORE MARIA ANTONIETTA

54250713911

FOGGIA Reg. Puglia

€

46.258,98

42,93

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

334 LIUNI MICHELANGELO

54250615686

BARI - Reg.
Puglia

€ 298.997,00

42,64

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

335 SERINI GIACINTO VITO PAOLO

54250670194

TARANTO Reg. Puglia

€

44.604,36

42,43

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

336 GUARNIERI LABARILE CARMELO

54250711550

BARI - Reg.
Puglia

€ 207.695,56

42,41

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250694426

FOGGIA Reg. Puglia

€ 197.348,09

42,38

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

338 DI FINE MARIA VINCENZA

54250640734

FOGGIA Reg. Puglia

€ 298.885,72

42,25

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

339 MONTEMURNO NICOLETTA

54250713614

BARI - Reg.
Puglia

€

70.627,26

73,95

42.22

ERRATA CORRIGE DAG n. 49
DEL 18.03.2019

54250714711

FOGGIA Reg. Puglia

€ 299.131,35

42,17

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

341 GUERRA MICHELE

54250685929

FOGGIA Reg. Puglia

€ 299.667,20

41,83

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

342 SOC. AGR. SANTA CATERINA

54250700520

LECCE - Reg.
Puglia

€ 157.582,29

41,47

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

343 BISCOTTI DOMENICO

54250704373

FOGGIA Reg. Puglia

€

63.850,05

41,17

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

344 SOCIETA' AGRICOLA COLUCCI 318

54250706865

TARANTO Reg. Puglia

€ 299.602,79

41,14

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

345 GIULIANI GRAZIANA

54250679872

TARANTO Reg. Puglia

€

39.058,23

40,83

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

346 D'ONGHIA GIOVANNI

54250703342

TARANTO Reg. Puglia

€ 106.810,70

40,83

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

347 CAPUTI IAMBRENGHI GRAZIA

54250701106

BARI - Reg.
Puglia

€ 282.478,83

40,68

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

348 NOTARISTEFANO IMMACOLATA

54250711568

TARANTO Reg. Puglia

€

47.280,29

40,18

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

349 PEDONE ANNA MARIA

54250710560

BARI - Reg.
Puglia

€

28.607,63

40

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

350 IMMOBILIARE FEDERICO II

54250702526

BARI - Reg.
Puglia

€

43.361,15

40

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

351 GHIONDA MARIA RAFFAELLA

54250709869

BRINDISI Reg. Puglia

€ 142.120,31

40

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250702849

FOGGIA Reg. Puglia

€ 299.291,44

39,9

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

353 SCIROCCO PASQUALE

54250640155

FOGGIA Reg. Puglia

€ 289.568,35

39,81

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

354 COLELLA VIRNA

54250710842

TARANTO Reg. Puglia

€

39,65

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

327 GRAMEGNA ANTONIO
328

337

340

352

DE PALMA-SPORTELLI EMMA ANNA
MARIA

AGRICOLA FALCARE DI MICHELE E
ROCCO COCCIA

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA
CAPITANATA

AZIENDA AGROZOOTECNICA BOSCO
ISOLA
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355 BELLANOVA PASQUA

54250693311

TARANTO Reg. Puglia

€ 193.311,27

39,35

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

356 EREDI LOGRANO ANTONIO

54250644678

BARI - Reg.
Puglia

€

86.526,63

39,34

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

357 GIORDANO ELISA

54250634430

FOGGIA Reg. Puglia

€ 259.004,82

39,29

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

358 CIAVARELLA NICOLA

54250667596

FOGGIA Reg. Puglia

€

39,19

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

359 DI MONTE ANTONIO PIO

54250634349

FOGGIA Reg. Puglia

€ 231.516,30

39

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

360 LATINO GERARDO

54250709695

LECCE - Reg.
Puglia

€ 153.304,74

38,97

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

361 AZIENDA AGROZOOTECNICA ZAPPINO

54250699474

FOGGIA Reg. Puglia

€ 291.079,15

38,75

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

362 SOC. AGR. TREE LAND

54250713747

BARI - Reg.
Puglia

€ 220.609,64

38,68

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

363 AZ. AGR. ALBANO CARRISI

54250711907

BRINDISI Reg. Puglia

€ 299.996,44

38,46

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

364 QUIETE SEBASTIANO

54250666895

TARANTO Reg. Puglia

€ 174.304,50

37,5

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

365 DEBERNARDIS NUNZIO

54250714166

BARI - Reg.
Puglia

€ 294.284,13

37,18

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

366 MASTROMATTEO GIUSEPPE

54250708465

FOGGIA Reg. Puglia

€

16.023,54

37,06

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

367 DE SIMONE MICHELE

54250665020

FOGGIA Reg. Puglia

€

7.347,82

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

368 VALERIO RAFFAELA

54250709562

FOGGIA Reg. Puglia

€

8.456,72

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

369 MATARRESE ANNA

54250710834

TARANTO Reg. Puglia

€

13.200,53

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

370 QUIETE MARIA

54250693741

TARANTO Reg. Puglia

€

13.247,93

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

371 CUSCITO LEONARDO

54250702153

BARI - Reg.
Puglia

€

13.976,42

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

372 PAPANTUONO MATTEO

54250667604

FOGGIA Reg. Puglia

€

17.481,74

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

373 PLANTONE ANTONIO

54250714430

BARI - Reg.
Puglia

€

21.894,62

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

374 MANSUETO DONATO

54250693709

TARANTO Reg. Puglia

€

23.338,53

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

375 GENTILE ROSA

54250710891

TARANTO Reg. Puglia

€

23.556,64

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

376 D'ONGHIA FRANCESCO

54250710883

TARANTO Reg. Puglia

€

27.209,65

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

377 SIRRESSI ORSOLA

54250713994

BARI - Reg.
Puglia

€

29.304,11

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

378 REGES S.P.A.

54250693774

BARI - Reg.
Puglia

€

32.326,22

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

379 LANZOLLA FRANCESCO

54250703813

BARI - Reg.
Puglia

€

43.828,13

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

380 ANGELILLO IVAN

54250713218

BARI - Reg.
Puglia

€

47.709,20

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

381 NETTI SEBASTIANO

54250710529

BARI - Reg.
Puglia

€

53.700,39

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

382 D'ONGHIA VITO

54250709984

BARI - Reg.
Puglia

€

55.296,77

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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383 LENTI VITO

54250693691

TARANTO Reg. Puglia

€

57.623,53

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

384 SOC. COOP. SEPPUNISI

54250712293

TARANTO Reg. Puglia

€

61.099,28

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

385 GRECO TERESA

54250704621

TARANTO Reg. Puglia

€

64.883,67

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

386 GRASSI ELENA

54250713317

BARI - Reg.
Puglia

€

69.847,91

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

387 LOLIVA ANGELICA

54250710446

TARANTO Reg. Puglia

€

83.046,15

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

388 ANTONELLI INCALZI RAFFAELE FRANCO

54250697387

TARANTO Reg. Puglia

€

83.596,05

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

389 D'ANTUONO MATTEO

54250714125

FOGGIA Reg. Puglia

€

87.481,00

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

390 SOC. AGR. PODOLICA

54250693733

TARANTO Reg. Puglia

€

87.731,18

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

391 AZ. AGR. LA NAVE GIUSEPPE E FIGLI

54250714307

FOGGIA Reg. Puglia

€

88.647,59

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

392 D'ONGHIA FRANCESCO

54250702583

TARANTO Reg. Puglia

€

90.496,20

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

393 MEZZAPESA ROSA

54250710479

BARI - Reg.
Puglia

€ 100.545,86

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

394 CIAVARELLA FEDERICO

54250677009

FOGGIA Reg. Puglia

€ 106.975,46

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

395 SOC. COOP. AGRICOLA MARZAGALLIA

54250700066

BARI - Reg.
Puglia

€ 110.125,70

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

396 STICCHI ANNA

54250703979

TARANTO Reg. Puglia

€ 114.235,66

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

397 DON ROCCO MIANI & C.

54250673388

BARI - Reg.
Puglia

€ 115.692,19

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

398 PEPE EMANUELE

54250693725

TARANTO Reg. Puglia

€ 124.840,63

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

399 MASSERIA RUOTOLO SRL AGRICOLA

54250703789

BARI - Reg.
Puglia

€ 126.945,11

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

400 RUGGIERI GIUSEPPE

54250661581

FOGGIA Reg. Puglia

€ 146.239,39

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250703987

BARI - Reg.
Puglia

€ 157.037,42

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

402 DONADIO FRANCESCO & C.

54250668131

FOGGIA Reg. Puglia

€ 163.913,52

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

403 TOTARO ANTONIO 46

54250714083

FOGGIA Reg. Puglia

€ 166.699,24

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

404 CAPONIO MARIAGRAZIA

54250703888

BARI - Reg.
Puglia

€ 172.591,89

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

405 WWF OASI SOCIETA' UNIPERSONALE

54250699201

TARANTO Reg. Puglia

€ 181.948,01

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

406 AZIENDA AGRICOLA ALL.CA.NO.

54250714372

TARANTO Reg. Puglia

€ 200.819,86

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

407 SPIAGGIA LUNGA

54250669535

FOGGIA Reg. Puglia

€ 202.822,25

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

408 ASTRA SOCIETA AGRICOLA

54250693618

BARI - Reg.
Puglia

€ 203.697,73

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250693675

TARANTO Reg. Puglia

€ 205.741,25

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250693717

TARANTO Reg. Puglia

€ 217.408,99

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

401

409

SOC. AGR. NEW COURT DI
LOCOROTONDO G. E STASI A.

L'AGGIUNTA SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE

410 MASSERIA COLOMBO
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54250703029

TARANTO Reg. Puglia

€ 223.293,87

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250710230

TARANTO Reg. Puglia

€ 233.620,08

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

413 CIMAGLIA MATTEO

54250664114

FOGGIA Reg. Puglia

€ 237.061,91

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

414 SOC. AGR.FEUDO SAN MAGNO

54250640726

BARI - Reg.
Puglia

€ 260.909,60

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

415 DEL GIUDICE RITA

54250640460

FOGGIA Reg. Puglia

€ 261.495,52

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

416 GAGGIANO GIUSEPPE

54250666879

FOGGIA Reg. Puglia

€ 262.279,61

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

417 D'APRILE ANNA CARLA

54250693642

TARANTO Reg. Puglia

€ 271.111,73

37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

418 LORUSSO PETRUZZI VITO

54250713580

BARI - Reg.
Puglia

€ 171.884,50

35,47

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

419 SOC. AGR. BOTROMAGNO

54250678536

BARI - Reg.
Puglia

€ 173.150,92

35,41

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250705396

BARI - Reg.
Puglia

€

29.029,35

35,34

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

421 CONTESSA CIRO

54250712111

FOGGIA Reg. Puglia

€ 284.597,41

35,32

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

422 LOSITO VINCENZO

54250678023

TARANTO Reg. Puglia

€

47.284,03

35,23

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

423 QUAGLIANO LIBERA

54250667588

FOGGIA Reg. Puglia

€ 297.408,79

35,12

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

424 QUITADAMO PASQUALE

54250661573

FOGGIA Reg. Puglia

€ 127.863,13

34,83

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

425 TARANTINO LEONARDO

54250686273

FOGGIA Reg. Puglia

€ 243.746,34

34,8

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

426 PANETTA GIUSEPPE SEBASTIANO

54250690630

TARANTO Reg. Puglia

€ 229.184,24

34,49

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

427 SQUICCIARINI LUIGI PIETRO

54250703847

BARI - Reg.
Puglia

€ 215.675,15

34,33

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250704209

FOGGIA Reg. Puglia

€ 101.463,68

34

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

429 PICCOLO ANDREA

54250636823

FOGGIA Reg. Puglia

€ 257.219,56

33,7

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

430 SOC. AGR. MONTANARI

54250714562

FOGGIA Reg. Puglia

€

83.790,28

33,62

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

431 RUSSO MICHELE

54250690051

TARANTO Reg. Puglia

€

47.188,81

33,47

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

432 LORUSSO PETRUZZI PIER FRANCO

54250703995

BARI - Reg.
Puglia

€ 274.344,26

32,61

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

433 STALLONE SANDRO

54250714281

FOGGIA Reg. Puglia

€

63.719,05

32,24

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250709836

TARANTO Reg. Puglia

€

90.460,41

32,04

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

435 POLIGNANO TOMMASO

54250713663

BARI - Reg.
Puglia

€

56.429,60

32

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

436 DE MARINIS GIACINTO GIOVANNI

54250705115

BARI - Reg.
Puglia

€

75.417,59

32

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250700413

BARI - Reg.
Puglia

€ 108.522,73

32

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250688493

BARI - Reg.
Puglia

€

31,75

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

411 D'ONGHIA GIOVANNI
412

420

428

434

437

SOC. AGR.MASSERIA SIGNORA DEI F.LLI
TAGLIENTE GIOVANNI E TOMMASO

SOC. AGR. MARCHIONE DI MICHELE
FORTE & DOMENICO IANNUZZIELLO

FONDAZIONE SANTA MARIA DEL
SOCCORSO

SOC. AGR. L'OLPE DI MARCO DI
GALIULO GIUSEPPE E SANTE

SILVESTRI S.A.S. DI SILVESTRI STEFANO
& C.

438 DEBELLIS ALESSANDRA
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439 DEL PRIORE SABATINO

54250662902

FOGGIA Reg. Puglia

€ 194.903,71

31,75

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

440 CASSANO PIETRO

54250702047

BARI - Reg.
Puglia

€ 170.948,97

31,6

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

441 CANESTRALE ARCANGELA

54250672612

FOGGIA Reg. Puglia

€ 280.864,90

31,59

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

442 D'ONGHIA ELENA

54250710859

TARANTO Reg. Puglia

€ 102.426,06

31,35

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

443 GIOVINAZZI NICOLO'

54250706493

TARANTO Reg. Puglia

€

62.186,46

30,66

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

444 SOLIDARIETA' E AMICIZIA "DON

54250714489

BARI - Reg.
Puglia

€

94.642,38

29,68

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

445 MAZZARELLA GIUSEPPE

54250667562

BARI - Reg.
Puglia

€

81.962,55

29,38

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

446 ARBORE GIUSEPPE

54250694608

BARI - Reg.
Puglia

€

76.631,21

29,29

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

447 IASSIIUOLO CONCETTA

54250667554

BARI - Reg.
Puglia

€

88.257,69

29,09

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

448 SCHIAVONE ALFONSO

54250712897

FOGGIA Reg. Puglia

€

84.246,83

77,23

29,06

A SEGUITO DI ISTRUTTORIA

449 CUSCITO LEONARDO

54250702203

BARI - Reg.
Puglia

€

20.103,50

29

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

450 AMMATURO ANTONIO

54250701296

BARI - Reg.
Puglia

€

47.775,00

29

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

451 ONORATI MARTA PALMA

54250712673

TARANTO Reg. Puglia

€

11.756,73

28,93

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

452 MARRO MICHELE

54250660765

FOGGIA Reg. Puglia

€

96.269,15

28

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

453 MASTROVALERIO GIUSEPPE

54250667646

FOGGIA Reg. Puglia

€

53.067,52

27,65

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

454 FOSCHI GIUSEPPE

54250667653

FOGGIA Reg. Puglia

€

41.934,53

27,62

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

455 QUINTO ANGELA MARIA

54250640742

BARI - Reg.
Puglia

€ 152.527,75

27,54

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

456 AZIENDA AGRICOLA PUGLIESE

54250712244

BRINDISI Reg. Puglia

€

58.499,19

27,44

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

457 LUCATUORTO PAOLO

54250703953

BARI - Reg.
Puglia

€ 183.540,24

26,97

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

458 SANTORO DONATO

54250707129

BRINDISI Reg. Puglia

€

18.063,60

26,6

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

459 CAMPOBASSO GIUSEPPE

54250635544

TARANTO Reg. Puglia

€ 220.154,79

26,5

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

460 GRABOWSKA IRENA

54250707327

BARI - Reg.
Puglia

€

53.955,54

25,37

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

461 SOC. AGR. SAN LUCA DI V.A. GIULIANO

54250673529

TARANTO Reg. Puglia

€ 292.852,48

25,32

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

462 COMUNE DI ZOLLINO

54250663074

LECCE - Reg.
Puglia

€ 209.838,75

25

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

463 COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

54250714497

BRINDISI Reg. Puglia

€ 106.774,03

24,92

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

464 CALELLA LEONARDO

54250646897

BARI - Reg.
Puglia

€ 221.583,17

24,68

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250693154

BARI - Reg.
Puglia

€

80.880,58

24,47

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250712889

FOGGIA Reg. Puglia

€ 299.896,80

24,2

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

C.A.S.A. COMUNITA' DI ACCOGLIENZA,
TONINO BELLO"

465

JAZZO CORTE CICERO LA LANA DEL
LUPO

466 SOC. AGR. IL SOLE
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467 SABATELLI GIUSEPPINA

54250689558

BARI - Reg.
Puglia

€

16.198,81

24

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

468 SOC. AGR. TENUTE MUSARDO

54250710602

BRINDISI Reg. Puglia

€

25.414,23

24

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

469 DOMPE' IRENE

54250711725

BRINDISI Reg. Puglia

€

28.641,11

24

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

470 SOC. AGR.CASINA VITALE

54250711832

BRINDISI Reg. Puglia

€

36.000,02

24

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

471 AZ. AGR. CHIALBA

54250711881

TARANTO Reg. Puglia

€

38.741,21

24

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

472 SOC. AGR. VILLA PIZZI

54250707236

BRINDISI Reg. Puglia

€

39.154,33

24

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

473 COMUNE DI ADELFIA

54250712459

BARI - Reg.
Puglia

€

57.339,70

24

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

474 CICCONE MATTEO

54250666069

FOGGIA Reg. Puglia

€

64.871,01

24

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

475 PORRO MARIA

54250667539

BARI - Reg.
Puglia

€

96.552,18

24

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

476 MASSERIA MONTE CALVO

54250709299

BARI - Reg.
Puglia

€ 153.926,69

24

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

477 MEZZAPESA COSIMO

54250667638

BARI - Reg.
Puglia

€ 201.881,44

24

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250667372

TARANTO Reg. Puglia

€ 291.932,40

24

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

479 AZ. AGR. "DEL CONTE" DEI F.LLI LELLA

54250671655

BARI - Reg.
Puglia

€

43.626,32

23,32

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

480 PATRUNO ROBERTA FLORA

54250665202

BARI - Reg.
Puglia

€

58.165,83

22,66

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

481 CISTERNINO MARTINO

54250704381

TARANTO Reg. Puglia

€

55.444,42

22,58

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

482 RENZULLI PASQUALE

54250670202

FOGGIA Reg. Puglia

€

37.115,74

22,56

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

483 MARINACCI ANGELO

54250714158

BARI - Reg.
Puglia

€ 236.536,67

21,82

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

484 BOCALE GIROLAMO

54250672570

FOGGIA Reg. Puglia

€ 244.298,07

21,06

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

485 IAIA MARIA

54250711295

BARI - Reg.
Puglia

€

14.049,06

21

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

486 DI FORENZA ROSSELLA

54250713838

BARI - Reg.
Puglia

€

22.217,60

21

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

487 D'AMICO FRANCESCO

54250711212

BARI - Reg.
Puglia

€

31.798,79

21

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

488 BEVILACQUA VITO

54250704001

BARI - Reg.
Puglia

€ 272.928,43

20,01

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

489 LA TORRE MICHELE

54250708812

FOGGIA Reg. Puglia

€

68.813,93

19,99

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

490 MANSUETO GIUSEPPE

54250713044

BARI - Reg.
Puglia

€ 167.693,99

19,16

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

491 VITI DE ANGELIS ANTONELLO

54250687644

BARI - Reg.
Puglia

€

8.874,41

18,87

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

492 LORUSSO INNOCENTE

54250628804

BARI - Reg.
Puglia

€

55.120,92

18,78

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

493 DANIELE SABINA

54250708218

FOGGIA Reg. Puglia

€ 114.105,28

18,56

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

494 SOC. AGR. TELLA

54250680730

FOGGIA Reg. Puglia

€

17,63

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

478

SOC. AGR. TREMOLA DI BIANCO PAOLO
E FRANCESCO
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495 GREENTIME

54250714679

FOGGIA Reg. Puglia

€ 128.965,33

17,49

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

496 D'ONGHIA PIETRO

54250711055

TARANTO Reg. Puglia

€ 100.227,36

17,29

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

497 FRANCHINI FRANCESCO

54250667570

BARI - Reg.
Puglia

€

33.641,98

17,2

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

498 DE LEO SAVERIO

54250714471

BARI - Reg.
Puglia

€

10.369,73

16,61

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

499 MARMO MASSIMO

54250701379

BARI - Reg.
Puglia

€

15.077,41

16

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

500 MARMO ALESSANDRA

54250701353

BARI - Reg.
Puglia

€

15.199,36

16

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

501 GIGANTE MICHELE GAETANO

54250710008

BARI - Reg.
Puglia

€

55.884,29

16

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

502 RIZZI FRANCESCO

54250712970

BARI - Reg.
Puglia

€ 134.965,57

16

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

503 BELLISARIO SALVATORE

54250625776

LECCE - Reg.
Puglia

€ 160.128,45

15,91

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

504 CASAMASSIMA MARIA

54250674931

BARI - Reg.
Puglia

€

11.778,67

15,9

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

505 IACOVELLI MARIA LIBERA GIOVANNA

54250664452

FOGGIA Reg. Puglia

€

63.217,20

15,01

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

506 RONCALLI BENEDETTI MAURA

54250711493

BARI - Reg.
Puglia

€

52.178,60

13,31

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

507 GENTILE VITANTONIO

54250709703

TARANTO Reg. Puglia

€

26.363,52

13

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

508 GENTILE GIOVANNI

54250633275

TARANTO Reg. Puglia

€

27.670,04

13

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

509 MASTRONARDI PAOLO

54250667612

BARI - Reg.
Puglia

€

29.273,70

13

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

510 SILVESTRI GIUSEPPE

54250633218

BARI - Reg.
Puglia

€

32.548,85

13

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

511 GENGA ANGELA

54250714224

TARANTO Reg. Puglia

€

35.901,07

13

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

512 NATILE MARIA VITA DOMENICA

54250714448

BARI - Reg.
Puglia

€

36.663,69

13

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

513 SOC. AGR. IL PINCIARINO

54250654263

FOGGIA Reg. Puglia

€

52.750,91

13

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

514 LOCOROTONDO VINCENZO

54250633309

BARI - Reg.
Puglia

€

65.204,56

13

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

515 PASQUARELLI CLAUDIA

54250658975

FOGGIA Reg. Puglia

€ 236.063,34

13

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

516 PASQUARELLI DANIELA

54250658991

FOGGIA Reg. Puglia

€ 239.232,81

13

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

517 CICE RAFFAELE

54250667547

BARI - Reg.
Puglia

€ 246.955,87

13

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

518 GUERRA ORAZIO

54250666242

FOGGIA Reg. Puglia

€ 274.560,44

13

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

519 TANCREDI ANGELO

54250636773

FOGGIA Reg. Puglia

€ 284.933,37

13

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

54250705065

BARI - Reg.
Puglia

€ 294.412,93

13

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

520

AGRICOLA F.LLI VENTURA S.S. DI
VENTURA FRANCESCO E C.

434
Il Responsabile dI Raccordo delle Misure Forestali
Ing. Alessandro De Risi
La Dirigente Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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ALLEGATO "C" alla DAG n. 3 del 11/01/2022

Avviso Pubblico Sottomisura 8.3 -Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio
forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici - D.A.G. n. 144 del
10/07/2017
ELENCO DITTE/ENTI NON AMMISSIBILI AGLI AIUTI
ANAGRAFICA
N.

DDS - ISTRUTTORIA

DITTA/ENTE

BARCODE

Provincia

NOTE

1

ACAYA

54250670806

LECCE - Reg. Puglia

IRRICEVIBILE

2

CAMPING VILLAGE MAGIC SUMMER

54250657225

FOGGIA - Reg. Puglia

NON AMMISSIBILE

3

COMUNE DI BITETTO

54250705529

BARI - Reg. Puglia

IRRICEVIBILE

4

COMUNE DI CARLANTINO

54250713234

FOGGIA - Reg. Puglia

IRRICEVIBILE

5

CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

54250710172

BRINDISI - Reg. Puglia

IRRICEVIBILE

6

DE LEO MICHELE

54250714323

BARI - Reg. Puglia

NON AMMISSIBILE

7

GENTILE LUIGI

54250709539

FOGGIA - Reg. Puglia

ESCLUSIONE DD 356/2021

8

GREEN AGENCY CENTRO CULTURALE

54250709455

BARI - Reg. Puglia

IRRICEVIBILE

9

GUERRA ROSANGELA

54250713093

FOGGIA - Reg. Puglia

RINUNCIATARIA

10

LOFRESE ARMANDO

54250714620

BARI - Reg. Puglia

IRRICEVIBILE

11

MAIOLINO NAZARIO

54250706881

FOGGIA - Reg. Puglia

RINUNCIATARIA

12

MASTROVALERIO MARIA INCORONATA

54250684492

FOGGIA - Reg. Puglia

IRRICEVIBILE

13

PANETTA GAETANO NICOLA

54250674444

BARI - Reg. Puglia

IRRICEVIBILE

14

PEPE MICHELE

54250692370

FOGGIA - Reg. Puglia

ESCLUSIONE DD 356/2021

15

POLISPORTIVA SANTERAMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

54250670210

BARI - Reg. Puglia

IRRICEVIBILE

16

SIMEONE MARIA

54250680078

TARANTO - Reg. Puglia

NON AMMISSIBILE

17

SOC. AGR. BOSCO LA CAVALLERIZZA

54250714299

BARI - Reg. Puglia

IRRICEVIBILE

18

SOC. AGR. F.LLI CASSESE

54250713515

TARANTO - Reg. Puglia

ESCLUSIONE DD 356/2021

19

SOC. AGR. LA SENTINELLA

54250702955

BARI - Reg. Puglia

NON AMMISSIBILE

20

STAFFIERI FABIO

54250711519

FOGGIA - Reg. Puglia

ESCLUSIONE DD 356/2021

21

STICCHI SAVERIO

54250669964

LECCE - Reg. Puglia

CONFERMA A SEGUITO DI
RICORSO

22

VARRASO GIUSEPPE

54250708069

FOGGIA - Reg. Puglia

ESCLUSIONE DD 356/2021

23

VENTURA ANGELA

54250673479

FOGGIA - Reg. Puglia

IRRICEVIBILE
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24

VOLPE TOMMASO

54250676761

FOGGIA - Reg. Puglia

ESCLUSIONE DD 356/2021

Il Responsabile dI Raccordo delle Misure Forestali
Ing. Alessandro De Risi
La Dirigente Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 28 dicembre 2021, n. 546
VAS-1830- REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici
comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei
piani selezionati relativa al piano denominato: “PIANO URBANISTICO ESECUTIVO DEL COMPARTO AP.AS/P3
PROSPICENTE VIA DEGLI AVELLI IN CANOSA DI PUGLIA”. Autorità procedente: Comune di Canosa di Puglia
(BT).
La Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzioni;
Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
Vista la DGR n. 1575 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, de! decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021 n. 22.” con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di direzione, ad interim,
della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.156 del 15/04/2021, con cui è stato prorogato per la durata di un anno,
sino al 21/05/2022, l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Coordinamento VAS” conferito alla dott.
ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato
presso questa Sezione regionale;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.324 del 27/07/2021 con cui è stato assegnato, sino al 20.05.2022,
l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Istruttorie procedimenti di Valutazione Ambientale
Strategica” all’Arch. Domenico Dello Stretto, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e
determinato presso questa Sezione regionale;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il
Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita
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la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
PREMESSO CHE:
• in data 01/12/2021 il Comune di Canosa di Puglia – Sportello Unico Edilizia - attivava la procedura
telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all’art.7, comma 7.4 del R.R.
18/2013, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale,
la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
- F_239856_ISTRUTTORIA_PUE_REGIO.pdf- contributi, pareri e osservazioni gia’ espressi dai soggetti
competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;
- F_239861_Attestazione_esclusione_VAS.pdf.pdf– Attestazione relativa all’applicabilità delle condizioni di
esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
- F_239866_dlg_00200_25-11-2021.pdf.p7m– copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della
proposta di piano urbanistico comunale;
- F_239872_PUE_part 1.rar- elaborati del piano urbanistico comunale;
- F_239878_PUE_part 2.rar- elaborati del piano urbanistico comunale;
- F_239884_PUE_part 3.rar- elaborati del piano urbanistico comunale;
- F_239890_Conf di servizi_SdF.rar- contributi, pareri e osservazioni gia’ espressi dai soggetti competenti
in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;
- F_239901_Area_intervento_ApASP3.zip- AREA INTERVENTO SHAPE FILE - UTM33;
• nell’ambito della predetta procedura telematica il Canosa di Puglia – Sportello Unico Edilizia provvedeva
a selezionare la disposizione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera f) del Regolamento regionale n.18/2013,
che dichiara assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto
salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della
procedura disciplinata al comma 7.4 “f) gli strumenti attuativi di piani urbanistici comunali generali già
sottoposti a VAS, qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di VAS detti i
limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste, definendo in particolare tutti
i seguenti aspetti: I. l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, II. gli indici
di fabbricabilità, III. gli usi ammessi e IV. i contenuti di livello progettuale, con particolare riferimento alle
altezze massime consentite, ai rapporti di copertura, ai distacchi, agli indici di permeabilità dei suoli, e agli
indici di piantumazione (o ai corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale generale),
nonché agli altri contenuti stabiliti nel piano urbanistico comunale generale ai fini dell’applicazione della
d.g.r. n. 2753 del 14/12/2010”;
• la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:

- in data 01.12.2021 provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013 con la
pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò
dedicata (www.sit.puglia.it/auth/portal/sit_vas/Elenchi/Piani+esclusi+da+VAS+r.r+18-2013) ed inviava
a mezzo PEC la nota r_puglia/AOO_089/01/12/2021/0017520 con cui comunicava al Canosa di Puglia –
Sportello Unico Edilizia la presa d’atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
- in data 08.12.2021 inviava a mezzo PEC la nota prot.AOO_089/17890 con cui comunicava, tra gli altri, al
Canosa di Puglia – Sportello Unico Edilizia, l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza
delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS ai sensi del citato articolo 7, comma 4
del R.R. 18/2013;
- la predetta nota prot. 17890 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.
12 del 14.01.2014, per l’espressione di un contributo istruttorio.
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Tutto quanto sopra premesso,
RILEVATO, dall’esame della documentazione trasmessa dall’autorità procedente comunale e pubblicata sul
portale ambientale regionale, che:
− “La proposta di PUE è relativa all’attuazione delle previsioni del PUG per il comparto AP.AS/P3, attraverso
un PUE - Piano Urbanistico Esecutivo, secondo quanto previsto dall’art. 15 dalla LR n.20 del 200 I e
secondo quanto disposto dalle Norme Tecniche d i Attuazione del Piano Urbanistico Generale vigente
del Comune di Canosa d i Puglia. (Cfr.: F_239856_ISTRUTTORIA_PUE_REGIO);
− “L’intervento, […], ricade nell’ambito “ AP.ASIP3 - Ambito Perequativo per Aree a Servizi alla Produzione”
disciplinato dall’art. 28.2 delle NTA del PUG.” (Cfr.: F_239856_ISTRUTTORIA_PUE_REGIO);
− L’area oggetto della proposta di intervento è ubicata a Nord-Est dell’abitato d i Canosa di Puglia e si colloca
nelle immediate vicinanze del centro urbano. (Cfr.: F_239856_ISTRUTTORIA_PUE_REGIO);
− “Prescrizioni d i PUG (art. 28.2 NTA PUG): Le AP.AS/P Sono le aree destinate a servizi (“US” e/o “zone F”)
dal PRO vigente, ma non sottoposte a procedura d i esproprio e/o non indennizzate per le quali il PUG
conferma la destinazione per servizi, ed individua quale ristoro per i proprietari non indennizzati. Al ‘intera
superficie di ogni singolo AP.AS (St), viene attribuito un indice di edificabilità territoriale da cui deriva un
volume virtuale da destinare alla residenza ed alla produzione (valutato quale ristoro per i proprietari
delle aree cedute al Comune per l’attuazione dei servizi), che deve essere allocato in una superficie di
concentrazione volumetrica (Scv) individuata o nello stesso contesto, in base al principio del trasferimento
dei diritti volumetrici della D.G.R. 1437/2005, così come indicato dalle seguenti NTA. La superficie derivante
dall’utilizzo dell’indice di edificabilità territoriale o derivante dalla differenza tra la superficie del comparto
perequato e la superficie di concentrazione volumetrica, e comunque nella misura minima del 70% della
St, è destinata a servizi (secondo le modalità individuate dai PUE per ogni singolo contesto) e ceduta
gratuitamente dai proprietari al Comune. Le aree destinate ad interventi pubblici, i n attesa della loro
utilizzazione da parte del Comune, sono destinate a verde pubblico attrezzato. In analogia con quanto
definito dalla Delibera d i Giunta Regionale N. 2589 del 22.12.2009 “DRAG - Criteri per la formazione e
la localizzazione dei PUE”, e per garantire migliori condizioni microclimatiche degli ambienti insediativi,
i PUE devono contenere norme, parametri, indicazioni progettuali e tipologiche che garantiscano il
migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambienta l i, in
particolare attraverso: le sistemazioni esterne agli interventi con copertura naturale in grado di mitigare
l’effetto noto come “isola di calore’’, nonché di conservare quanto possibile la naturalità e la permeabilità
del sito; le sistemazioni esterne delle aree a destinazione monofunzionale o mista, con piantumazione
di masse boschive lineari (barriere) lungo le sorgenti inquinanti lineari (specie strade), per assorbire le
emissioni inquinanti in atmosfera e il rumore; la permeabilità dei suoli, limitando la presenza di
manufatti interrati e favorendo la previsione di pavimentazioni realizzate con materiali drenanti e
autobloccanti cavi; il “minimo deflusso vitale” per il bilancio idrico del territorio oggetto di intervento;
indicazione della densità arborea e arbustiva, indicando specie autoctone e coerenti con le caratteristiche
dei contesti; indicazioni progettuali e tipologiche che: tengano conto dei coefficienti di albedo medio del
paesaggio, ossia che considerino la riflessione della radiazione solare verso l’edificio; usino materiali da
costruzione con coefficienti di riflessione finalizzati al miglioramento del microclima in esterno considerino
la geometria degli ostacoli fisici (altri edifici, elementi del paesaggio) che influiscono sui guadagni solari
per effetto di ombreggiamento o riflessione della radiazione; privilegino forme compatte e condizioni
di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l’efficienza energetica. (Cfr.: F_239856_
ISTRUTTORIA_PUE_REGIO);
− Nei AP.AS/P: le aree per servizi devono essere obbligatoriamente ubicate in fregio alla viabilità pubblica,
con accesso diretto dalla stessa; va evitata la polverizzazione delle aree per servizi; le aree per servizi
devono essere ubicate in prossimità delle maglie a destinazione omogenea. Nel Ap.AS/P, il PUG si attua
previa disposizione di un PUE, esteso all’intero comparto, nel rispetto dei seguenti indici e parametri: Ife
= 0,4 mc/mq destinato alla produzione; Scv = Stc -Sus; Sus = 70% Se; Hmax = da definire in sede di PUE, con
le limitazioni imposte dalle vigenti norme sismiche; Dc = H x 0,5 con un minimo di 5 ml; Df = somma delle
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altezze dei fabbricati prospicienti per 0,5 con un minimo di 10 ml; Dst = secondo il Codice della Strada,
con minimo 8 ml, o secondo l’allineamento consolidatosi; Sp = 30% Stc;” (Cfr.: F_239856_ISTRUTTORIA_
PUE_REGIO);
“Il volume virtuale derivante dall’applicazione dell’Itc sull’intero comparto, destinato alla produzione,
deve essere allocato in una superficie di concentrazione volumetrica. (Cfr.: F_239856_ISTRUTTORIA_PUE_
REGIO);
Sono destinati alle attività produttive ed alle attività commerciali al dettaglio o all’ingrosso e simili, alle
piccole e medie attività d i interscambio modale, nonché all’insediamento di strutture destinate alla ricerca
ed al lo sviluppo tecnologico, nonché alla produzione di tecnologie avanzate, nonché alla realizzazione dei
relativi annessi per le esigenze dei Lavoratori (quali mense, attrezzature ricreative, sportive, assistenziali
e sanitarie, sedi sindacali e associazioni di categorie, uffici , abitazioni d i custodia e di direzione).” (Cfr.:
F_239856_ISTRUTTORIA_PUE_REGIO);
“il Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.03.2014,
pubblicata sul B.U.R.P. n 53 del 17.04.2014, già sottoposto a procedura di VAS, il cui parere motivato è
pubblicato sul BURP n. 20/2014;” (Cfr.: F_239866_dlg_00200_25-11-2021);
“[…] considerato altresì che il P.U.G. è stato già sottoposto a VAS e che il progetto in esame non comporta
variante allo stesso;”(Cfr.: F_239861_Attestazione_esclusione_VAS);

VERIFICATO, in esito all’istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione trasmessa
dall’autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:
− la proposta di PUE, come sopra descritta, soddisfa la condizione di esclusione di cui all’art.7.2. lettera f)
del Regolamento in parola poiché il vigente Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa di Puglia,
previamente sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, definisce per il comparto di che
trattasi (rif. NTA PUG Comune di Canosa di Puglia pag. 87-88-89 art. 28.2):
I. l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali;
II. gli indici di fabbricabilità;
III. gli usi ammessi;
IV. i contenuti di livello progettuale, con particolare riferimento alle altezze massime consentite, ai
rapporti di copertura, ai distacchi, agli indici di permeabilità dei suoli, e agli indici di piantumazione
(o ai corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale generale), nonché agli altri
contenuti stabiliti nel piano urbanistico comunale generale ai fini dell’applicazione della d.g.r. n. 2753
del 14/12/2010”;
RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni
di esclusione di cui all’ art.7, comma 7.2, lettera f) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e,
conseguentemente, ritenere assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano
di che trattasi, demandando al Comune di Canosa di Puglia, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento
degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare
atto della conclusione della presente procedura nell’ambito del provvedimento di approvazione ;
RITENUTO, altresì di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di
registrazione di cui all’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa al “PIANO URBANISTICO ESECUTIVO
DEL COMPARTO AP.AS/P3 PROSPICENTE VIA DEGLI AVELLI IN CANOSA DI PUGLIA”, pertanto non esime il
proponente e/o l’autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto
di assenso comunque denominato in materia ambientale (ove prescritto) preventivamente alla realizzazione
delle opere;
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza
Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la
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pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

−
−

−

−
−

−

−

DETERMINA
di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera f) del
Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia
di Valutazione Ambientale Strategica per il piano denominata “PIANO URBANISTICO ESECUTIVO DEL
COMPARTO AP.AS/P3 PROSPICENTE VIA DEGLI AVELLI IN CANOSA DI PUGLIA”, demandando al Comune
di Canosa di Puglia, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo
7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della
presente procedura nell’ambito del provvedimento di approvazione;
di precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione
di cui all’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa al “PIANO URBANISTICO ESECUTIVO DEL
COMPARTO AP.AS/P3 PROSPICENTE VIA DEGLI AVELLI IN CANOSA DI PUGLIA”, pertanto non esime il
proponente e/o l’autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione,
atto di assenso comunque denominato in materia ambientale (ove prescritto) preventivamente alla
realizzazione delle opere;
di notificare il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all’Autorità procedente – Canosa di
Puglia – Sportello Unico Edilizia;
di trasmettere il presente provvedimento:
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
• alle Sezioni regionali “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”;
• al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
il presente provvedimento, composto da n.7 facciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente
ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato:
1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia
- Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR
n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
2) sul Portale Ambientale regionale, http://ecologia.regione.puglia.it Sezione VAS , in attuazione degli
obblighi di pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
3) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto
9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente
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competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120
gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
La Dirigente ad interim
della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 4 novembre
2021, n. 263
Avviso pubblico per la presentazione di "Progetti di ricerca ed innovazione e interventi a carattere pilota Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 119 del 8/6/2018.
Liquidazione della quota del 30% del contributo a titolo di acconto in favore dell'Istituto di Bioscienze
e Biorisorse - Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IBBR), per la proposta progettuale acronimo PRO.
CA.NA.PA - CUP B31G17000610002.

Il Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Servizio
Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio, riferisce
quanto segue:
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO Il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte
dal D. Lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 (GPDR);
VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come modificato
dal d.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
VISTO:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
- la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la Deliberazione di Giunta regionale 18.01.2021, n.71 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
VISTE le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario
Generale della Presidenza;
Vista:
−

la Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 21 recante “Promozione della coltivazione della canapa per
scopi produttivi e ambientali”, a fronte della quale è stato istituito il capitolo n. 1601001 “Contributi
per lo sviluppo della coltivazione della canapa - Art. 25 L.R. Bilancio di previsione 2017-2019”;

1456

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 13-1-2022

−

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2171 del 12.12.2017, con la quale sono state approvate
le “Linee guida per la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione per la coltivazione della
canapa a fini produttivi e ambientali”;

−

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

−

−

DATO ATTO che con le risorse finanziarie assegnate con suddetta Legge Regionale 10 agosto 2018 n. 44,
sono stati incrementati i capitoli di spesa istituiti con DGR n. 415 del 20.03.2018, determinando la seguente
dotazione finanziaria complessiva, così ripartita:
− € 85.000,00 sul Cap. 1601001: “Contributo per lo sviluppo della coltivazione della Canapa -Trasferimenti
correnti a imprese private - PdCF 1.04.03.99;
− € 65.000,00 sul Cap. 1601013: “Contributi per lo sviluppo della coltivazione della canapa - Trasferimenti
correnti a Amministrazione Centrali - PdCF 1.04.01.01;
− € 65.000,00 sul Cap. 1601014: Contributi per lo sviluppo della coltivazione della canapa - Trasferimenti
correnti a Amministrazione locali - PdCF: 1.04.01.02;
− € 65.000,00 sul Cap. 1601015: Contributi per lo sviluppo della coltivazione della canapa - Trasferimenti
correnti a Istituzioni sociali private - PdCF: 1.04.04.01.
VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 151 del
06.09.2018, con la quale è stata nominata la commissione di valutazione delle proposte presentate e sono
state approvate le risultanze della verifica di ricevibilità delle domande di contributo, pervenute nei termini e
secondo le modalità stabilite dall’avviso pubblico;
PRESO ATTO delle risultanze dei lavori della Commissione incaricata della selezione e valutazione delle
proposte progettuali, trasmesse con nota AOO_155 - 6292 del 20/09/2018;
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PRESO ATTO che, in particolare, ai sensi dell’art. 9 dell’avviso, tutte le proposte progettuali che hanno conseguito
un punteggio complessivo non inferiore a 50/100 sono state inserite nella graduatoria di ammissibilità al
contributo, secondo l’ordine decrescente di punteggio;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 165 del
1.10.2018, con la quale sono state approvate la graduatorie finali delle proposte progettuali ammissibili al
contributo regionale;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 189 del
17/10/2018, con la quale sono stati ammessi al contributo regionale previsto dall’avviso pubblico per la
presentazione di progetti di ricerca ed innovazione e interventi a carattere pilota, di cui alla determinazione
del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 119 del 8.6.2018, pubblicata sul BURP
n. 86 del 28.6.2018, n. 4 progetti di ricerca (COD. A) e n. 2 interventi pilota (COD. B) e sono state impegnate le
relative somme a favore dei rispettivi beneficiari del contributo;
VISTA la convenzione stipulata fra l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse - Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR IBBR) con sede legale in Bari via Amendola n. 165/A C.F. 80054330586 e la Regione Puglia registrata al
n. 021884 di repertorio del 11.4.2019;
VISTA la nota del giorno 13.5.2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
con prot. AOO_155 – 14/5/2019 n. 3561 con la quale è stato comunicato l’avvio delle attività del progetto di
ricerca acronimo “PRO.CA.NA.PA” a far data dal 14/05/2019;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 153 del
20/06/2019 con la quale è stata erogata l’anticipazione pari al 50% del contributo regionale complessivo, ai
sensi dell’art. 10 dell’avviso pubblico e dell’art. 7 della convenzione, per un totale di € 30.000,00;
Vista la nota del 23/04/2021 acquisita agli atti dell’Ufficio con prot. n. AOO_155/4439 in data 27/4/2021,
con la quale l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse - Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IBBR) ha trasmesso
la documentazione riguardante la rendicontazione delle spese sostenute nel periodo dal 14/5/2019 al
31/3/2021, con riferimento all’anticipazione erogata con la citata DDS n. 153/2019, integrata con nota del
giorno 04/08/2021 acquisita agli atti dell’Ufficio con prot. n. AOO_155/8206 in data 5/8/2021 di riscontro alla
nota prot. AOO_155/7139 del 13/7/2021;
CONSIDERATO che l’istruttoria tecnico-amministrativa riguardante la suddetta documentazione si è conclusa
con esito positivo, come da verbali del 8/7/2021 e del 10/08/2021 e che, agli effetti della liquidazione del
contributo, la spesa riconosciuta ammessa a finanziamento a carico della Regione Puglia ammonta a €
26.970,55 a fronte dell’importo complessivo rendicontato pari a € 27.029,41;
VISTA la nota del 26/08/2021 acquisita agli atti dell’Ufficio con prot. n. AOO_155/9688 in data 9/9/2021,
con la quale l ‘Istituto di Bioscienze e Biorisorse - Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IBBR) ha richiesto
l’erogazione dell’acconto del 30% del contributo regionale complessivo ammesso a finanziamento, ai sensi
dell’art. 10 dell’avviso pubblico e dell’art. 7 della convenzione;
RITENUTO di poter erogare l’acconto del 30% del contributo regionale complessivo ammesso a finanziamento
ai sensi dell’art. 10 dell’avviso pubblico e dell’art. 7 della convenzione registrata al n. 21884 di repertorio in
data 11/04/2019, per una spesa totale pari a € 18.000,00, in favore dell’Istituto di Bioscienze e Biorisorse Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IBBR), a seguito di presentazione della rendicontazione finanziaria
per un importo pari ad almeno l’80% della somma erogata a titolo di anticipazione.
Per quanto innanzi riportato, si propone di liquidare e pagare la somma di € 18.000,00 in favore dell’Istituto
di Bioscienze e Biorisorse - Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IBBR) con sede legale in Bari via Amendola
n. 165/A, secondo le modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili”.
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VERIFICA ai sensi del Reg. (UE) n.679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP o sul sito istituzionale o all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge
n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal D.lgs n.196/2003, dal D.Lgs. n.101/2018 ed ai sensi del vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Esercizio Finanziario: 2021
Bilancio: Autonomo
Capitolo 1601013: “Contributi per lo sviluppo della coltivazione della canapa - Trasferimenti correnti a
Amministrazione Centrali
PdCF U1.04.01.01;
Codice CRA di Struttura Regionale: 64.05
PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA: DDS N. 189 DEL 17/10/2018 - N. IMPEGNO 16019 DEL 23/10/2018
Importo da liquidare e pagare € 18.000,00
INDICAZIONI CONTABILI EX D.LGS. 118/2011: MISSIONE 16 PROGRAMMA 01 TITOLO 01
CAUSALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO: L.R. N. 21/2017 - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI DI RICERCA ED INNOVAZIONE E INTERVENTI A CARATTERE PILOTA.
CREDITORI: ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR IBBR),
CON SEDE IN BARI VIA G. AMENDOLA N. 165/A – C.F. 80054330586
Modalità di Pagamento: accredito tramite bonifico bancario.
Codice IBAN: IT12H0100003245348300167369, Banca d’Italia - agenzia “Versamenti di Tesoreria - BON,
Roma (conto dedicato);
pec: protocollo.ibbr@pec.cnr.it
Destinatario della spesa: amministrazione centrale
Natura della spesa: corrente
Dichiarazioni:
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.: COD. (CUP): B33D17004540002;
- ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33;
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri
di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
- il suddetto pagamento non è soggetto alla ritenuta di acconto del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R.
600/73;
- Ai sensi dell’articolo 59 del d.lgs. 118/2011 resta a carico del beneficiario la commissione unitaria di
esecuzione del bonifico pari ad euro 3,50.
- non ricorre la fattispecie di cui al D.Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia;
- ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della L. 28/1/2009 n. 2, si attesta di aver acquisito il documento di
regolarità contributiva: DURC valido fino 06/01/2022;
- sono stati espletati tutti gli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 di attuazione dell’art. 48/bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602,
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recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e che nulla osta
al pagamento in favore del creditore della somma liquidata con il presente provvedimento.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria

Il Dirigente della Sezione
(dr. Luigi Trotta)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore - dr. Vitantonio Priore		
Il dirigente del Servizio - dr.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
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 sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;
DETERMINA
− di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente

trascritto;
− di liquidare e pagare la somma di € 18.000,00, pari alla quota del 30% del contributo concesso, a titolo

di acconto in favore dell’Istituto di Bioscienze e Biorisorse - Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IBBR)
con sede legale in Bari via Amendola n. 165/A, secondo le modalità stabilite nella sezione “Adempimenti
contabili”.
− 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 provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 7 (sette) facciate e n. 2 (due) allegati
formati ciascuno da n. 1 pagina:
- 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”;
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- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario Generale della Giunta Regionale, alla Sezione
Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti contabili, all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari
e all’Ufficio proponente.

		

					
Il Dirigente della Sezione
			
Competitività delle filiere agroalimentari
			
(dr. Luigi Trotta)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 22 dicembre 2021, n. 647
Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n.386. Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 150 del 17/04/2019. Aggiornamento del Registro
Regionale dei produttori di materiale forestale per la produzione, la conservazione, la commercializzazione
e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 386/03.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Visti:
- gli articoli n.4,5 e 6 della Legge Regionale del 04/02/1997, n. 7;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 28/07/1998, n. 3261 che detta le direttive per la separazione
delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli articoli n.4 e 16 del Decreto legislativo del 30/03/2001 n. 165;
- il Decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
modificato e aggiornato dal Decreto legislativo del 10/08/2018, n. 101, e il Regolamento (UE)n. 2016/679
recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali”, in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- l’art. 32 della Legge del 18/06/2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.“Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- il Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13, che disciplina il procedimento amministrativo;
- la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1974 del 7/12/2020, con la quale è stato adottato l’Atto di
Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15
del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state
adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1204 del 22 luglio 2021 con la quale sono state approvate,
tra l’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 262 del 10 agosto 2021 con cui sono state
adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 10 del 04/10/2021 di
conferimento dell’incarico di dirigente del Servizio “Risorse Forestali” alla dott.ssa Rosa Fiore;
- la Determinazione Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Forestali e Naturali n. 594 del
11/12/2020 di incarico P.O. “Pianificazione e Programmazione Forestale ed Ambientale” alla dott.ssa
Rosabella Milano;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
del 15/01/2021 n.4 di conferimento ad interim dell’incarico di P.O. “Biodiversità Forestale e Vivaistica”;
Sulla base dell’l’istruttoria espletata dalla precitata responsabile di P.O., riceve la seguente relazione:
Il Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione” fornisce indicazioni in merito alla vivaistica
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forestale e demanda agli organismi ufficiali (Regioni e Province Autonome) la definizione delle modalità
e dei criteri applicativi di dettaglio in merito ai requisiti dei materiali forestali di base, alla licenza per la
produzione, ai certificati di provenienza, alle modalità di movimentazione ed identificazione dei materiali di
moltiplicazione, ai requisiti per la commercializzazione, al registro dei materiali di base, ai controlli.
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n.34 “Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali” all’articolo 16 ha
disposto alcune modifiche al Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
Con l’atto del Dirigente del Servizio Foreste 21 dicembre 2009, n.757 “Approvazione dell’elenco complessivo
dei boschi e popolamenti boschivi da inserire nel registro dei boschi da seme della Regione Puglia”e ss.mm.ii.
sono stati individuati in Puglia i popolamenti boschivi nei quali è possibile raccogliere materiale forestale da
moltiplicazione. Successivi aggiornamenti sono stati approvati con le Determinazioni del Dirigente del Servizio
Foreste n.44 del 21/06/2011, n.211 dell’11/12/2005 e con la Determinazione n. 167 del 29/08/2017 del
Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali riguardante “Decreto
Legislativo 10 novembre 2003, n. 386; Determinazione del Dirigente Servizio Foreste 21 dicembre 2009, n° 757
“Approvazione dell’elenco complessivo dei boschi e popolamenti boschivi da inserire nel registro dei boschi da
seme della Regione Puglia”: integrazione allegato A con inserimento della scheda n.52 “Torre Guaceto”, agro
di Carovigno (BR).”
I criteri e le indicazioni procedurali sono stati aggiornati con la Deliberazione della Giunta Regionale del
18/07/2017, n.1177, con oggetto “D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386. “Aggiornamento dei criteri ed indicazioni
procedurali per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione”, con
la quale è stato dato mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali
di adottare apposita modulistica in attuazione dell’aggiornamento dei precitati “Criteri ed Indicazioni”, così
come ottemperato con Determinazione Dirigenziale n. 58 del 20/02/2018 recante “Deliberazione della Giunta
Regionale del 18/07/2017, n.1177, “Aggiornamento dei criteri ed indicazioni procedurali per il controllo della
provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione”. Adozione Modulistica”.
Con Atto Dirigenziale n.348 del 20/12/2017 del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali sono state approvate le specie forestali da impiegare nelle regioni forestali della
Puglia; con AD n. 150 del 17 aprile 2019 è stato aggiornato l’elenco dei fornitori di materiale forestale, iscritti
al Registro Regionale dei Produttori di Materiale Forestale; è stato approvato l’elenco dei fornitori di materiali
forestali in possesso di certificati di identità ed è stato infine specificato l’elenco delle specie forestali che si
possono raccogliere nei Boschi da Seme della Regione Puglia.
Alle indicazioni specifiche del vivaismo forestale, vanno affiancate le indicazioni fitosanitarie fornite dalla
normativa vigente, come il REG. UE 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi
per le piante che, tra l’altro, istituisce il Registro Unico degli Operatori Professionali (RUOP) e il Regolamento
(UE) 2016/2031, con il quale è entrato in vigore il nuovo regime fitosanitario europeo. La Sezione Osservatorio
Fitosanitario della Regione Puglia ha dato indicazione sull’applicazione del Reg UE 2016/2031 con le
Determinazioni n.225 del 9 dicembre 2019 e n.250 del 23 dicembre 2019; ha inoltre approvato l’elenco degli
Operatori Professionali iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali con Determinazione n.45 del
26 maggio 2021.
Al fine di aggiornare il “Registro Regionale dei produttori di materiale forestale per la produzione, la
conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi
dell’art. 4 del D.Lgs. n. 386/03” è stato comunicato a tutti i vivai forestali sia regionali, attualmente gestiti
dall’ARIF, sia privati, iscritti al Registro Regionale dei Produttori di Materiale Forestale approvato con DDS
150/2019, la necessità di regolarizzare la propria posizione con iscrizione al RUOP.
In riferimento all’elenco dei vivai forestali iscritti al Registro Regionale dei Produttori di Materiale Forestale
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approvato con DDS 150/2019, sono state trasmesse n. 32 schede di istruttoria tecnico-amministrativa,
acquisite agli atti della Sezione con prot. n.13306 del 21/12/2021, in base alla quali risulta che n. 19 vivai
forestali possono permanere nel Registro Regionale dei produttori di materiale forestale per la produzione,
la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi
dell’art. 4 del D.Lgs. n. 386/03 in quanto iscritti al RUOP.
CONSIDERATO che:
• a seguito di nuovi iscrizioni e cancellazioni, il Registro Regionale dei Produttori di Materiale Forestale
ha subito alcune modifiche rispetto all’elenco approvato con DDS 150/2019;
• è stata verificata la presenza nel RUOP dei vivai iscritti nel Registro Regionale dei Produttori di
Materiale Forestale;
RITENUTO necessario approvare l’aggiornamento del suddetto Registro Regionale dei Produttori di Materiale
Forestale, anche al fine di facilitare l’incontro tra la domanda di piantine certificate ai sensi del D. Lgs 386/2003
e l’offerta da parte dei fornitori di materiale forestale autorizzati e in possesso di tale certificazione.
Per quanto sopra riportato, si propone di:
- approvare l’allegato A composto da n. 2 facciate, parte integrale e sostanziale del presente atto,
denominato “Registro Regionale dei produttori di materiale forestale per la produzione, la conservazione, la
commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.
n. 386/03”;
- stabilire che i Produttori di Materiale Forestale presenti nell’Allegato A della DDS 150/2019 ed esclusi
dall’Allegato A “Registro Regionale dei produttori di materiale forestale per la produzione, la conservazione,
la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell’art. 4 del
D.Lgs. n. 386/03” del presente atto, hanno 30 giorni di tempo dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia per fornire evidenza della loro iscrizione al RUOP.

VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
- Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n. 679/2016
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai
fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento U.E.
-

ADEMPIMENTI CONTABILI
- AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
-

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dallo stesso
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predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile di P.O.
Dott.ssa Rosabella Milano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
dell’istruttore del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di:
- approvare l’allegato A composto da n. 2 facciate, parte integrale e sostanziale del presente atto,

denominato “Registro Regionale dei produttori di materiale forestale per la produzione, la conservazione, la
commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.
n. 386/03”;
- stabilire che i Produttori di Materiale Forestale presenti nell’Allegato A della DDS 150/2019 ed esclusi
dall’Allegato A “Registro Regionale dei produttori di materiale forestale per la produzione, la conservazione,
la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell’art. 4 del
D.Lgs. n. 386/03” del presente atto, hanno 30 giorni di tempo dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia per fornire evidenza della loro iscrizione al RUOP.
Il presente provvedimento composto di n. 5 facciate e dall’allegato A, composto da n. 2 facciate, firmate
digitalmente:
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
Generale della Giunta Regionale, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida
del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali:
foreste.regione.puglia.it;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.
Il Dirigente
Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile

loc."Legiadrezze"
loc."Chieuti Scalo"

Campanale Leonardo

Vivaio Regionale "Fungipendola"

Vivaio Regionale "Galiò"

Vivaio Regionale "Lì Foggi"

Vivaio Regionale "Restinco"

Vivaio Regionale "Legiadrezze"

Vivaio Regionale "Torre Fantine"

Piero Tunno

Mello Lucio

Vivaio Piante De Nicolo Giuseppe

4

5

6

7

8

9

10

11

12

www.regione.puglia.it

loc. "Pozzo Schettini"

loc."Li Mali"

loc."Massani"

loc."Restinco"

loc."Lì Foggi"

Lecce

loc. Fungipendola

Via Sannicandro, 54

Via G.Verdi

3

2

loc. Acquara

Vivaio Regionale "Acquara"
Società agricola MELLO VIVAI di Mello
Antonio s.n.c.

Indirizzo

1

Vivaio

Terlizzi (BA)

Carmiano (LE)

Taviano (LE)

Chieuti (FG)

Taranto

Brindisi

Gallipoli (LE)

Lecce

Veglie (LE)
Cassano delle Murge
(BA)
Cassano delle Murge
(BA)

Orsara di Puglia (FG)

Comune

Allegato A

022/2010

021/2008

020/2008

017/2007

015/2007

013/2007

010/2007

009/2007

004/2007

003/2007

002/2007

005/2007

Codice iscrizione*

IT-16-0522

IT-16-0398

IT-16-1172

IT-16-1292

IT-16-1292

IT-16-1292

IT-16-1292

IT-16-1292

IT-16-1292

IT-16-0498

IT-16-0402

IT-16-1292

Codice RUOP

Pag. 1 di 2

FG0006

TA0002

BR0001

LE0004

LE0003

BA0005

FG0007

Codice centro
aziendale

Codice CIFRA: 036/DIR/2021/00647

Registro Regionale dei produttori di materiale forestale per la produzione, la conservazione,
la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale
di moltiplicazione ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 386/03
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Via Acquaviva km 0,700

Loc. Perrone

Società Agricola Vivai Buemi srl

De Laurenzis

Verde Giuranna

Vivai Piante Campanale Giandomenico

Perrone di Mello Florvivai di Mello
Cosimo & Salvatore

17

18

19

20

Salice Salentino (LE)

Parabita (LE)
Cassano delle Murge
(BA)

Leverano (LE)

Palagiano (TA)

Leverano (LE)
Cassano delle Murge
(BA)

Foggia

Comune

033/2021

032/2016

031/2015

030/2015

028/2014

027/2014

024/2012

023/2012

Codice iscrizione*

IT-16-1538

IT-16-0060

IT-16-0282

IT-16-1191

IT16-0481

IT-16-0314

IT-16-0171

IT-16-1430

Codice RUOP

www.regione.puglia.it

Milano

Codice centro
aziendale

Pag. 2 di 2

La Responsabile di P.O.
Dott.ssa Rosabella Milano

Il presente allegato A è formato da n. 2 facciate.

Codice iscrizione*= Codice di iscrizione al Registro Regionale dei produttori di materiale forestale per la produzione, la conservazione, la
commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 386/03

c.da Incianà

c.da Strafella

c.da Marziotta c.p.21

Via per Acquaviva Km 1

16

15

Via Lunga, 89

Viale C. Colombo 243

Mello Alessandro
Azienda Agricola Vivaistica “Pichichero
Pasquale”

Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano

Indirizzo

14

13

Vivaio

SERVIZIO RISORSE FORESTALI

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 29 dicembre 2021, n. 295
DGR n° 2146 del 16.12.2021 “Attribuzione di un contributo economico per la costituzione e il funzionamento
di tavoli straordinari provinciali di antimafia sociale nelle provincie di Foggia e BAT. Impegno di spesa in
favore del comune di Andria (BAT) ed in favore del comune di Foggia (FG).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
•
•
•
•

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 il Decreto legislativo n.101/2018, emanato il 10 agosto 2018 ed entrato in vigore il 19 settembre
2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
• Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
• Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo MAIA 2.0;
• Richiamato il DPGR n. 22 del 22 gennaio 2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, che adotta
l’Atto di Alta organizzazione connesso all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA 2.0 incluso l’allegato A;
• Vista la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
• Vista la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e 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;
• Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1.751 del 05/11/2021 di “Modificazione al Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023 approvato con DGR n.71 del 18/01/2021 a seguito dell’adozione del modello
organizzativo MAIA 2.0 di cui al DPGR n.22 del 22 gennaio 2021”;
• Vista la Legge Regionale del 30 novembre 2021 n. 48 recante “Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
• Vista la Legge Regionale del 30 novembre 2021 n. 47 recante “Rendiconto generale della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2020”;
• Richiamata la DGR n. 1288/2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di dirigente “ad
interim” della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale al Dott. Antonio
Tommasi;
• Richiamata la DGR n. 1576/2021 recante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento
ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021 n.22”,
con la quale la Giunta Regionale, con decorrenza dall’01.11.2021, ha conferito l’incarico di dirigente “ad
interim” della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale al Dott. Antonio
Tommasi, sino alla nomina del nuovo dirigente titolare;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Interventi per la diffusione della legalità”, responsabile del
procedimento amministrativo, emerge quanto segue:
PREMESSO CHE:
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- la Regione Puglia sostiene con una pluralità di azioni i temi fondanti della più diffusa azione contro le
mafie, per la legalità, la responsabilità sociale, la memoria e l’impegno, quali leve fondamentali per lo
sviluppo di una Regione libera dalle mafie. In coerenza con i principi contenuti nella l.r. 28 marzo 2019
n. 14 “Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza”, che disciplina l’insieme
delle azioni volte alla prevenzione e al contrasto non repressivo alla criminalità organizzata, si intende
promuovere e sostenere l’educazione alla responsabilità sociale e la cultura della legalità, per elevare i
livelli di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche;
- alla luce dell’omicidio del giovane Claudio Lasala verificatosi a Barletta la notte tra il 29 ed il 30 ottobre
2021, il giorno 05/10/2021 si è riunito presso la Prefettura di Barletta il Comitato provinciale per l’ordine
e la sicurezza pubblica per la trattazione urgente degli accadimenti di natura criminale che investono da
tempo il territorio provinciale che spesso hanno riflessi anche nella provincia di Foggia;
- nella predetta seduta ha partecipato anche il Presidente della Giunta Regionale che ha proposto una serie
di interventi a cura dell’Amministrazione Regionale, al fine di contribuire al rafforzamento delle politiche di
contrasto alla criminalità organizzata; a tal fine, è stato condiviso di attribuire ai Comuni di Foggia e Andria
il ruolo di Enti locali capofila e coordinatori di tavoli straordinari provinciali al fine di promuovere interventi
di antimafia per elevare il livello di sensibilità sociale e recuperare il valore di comunità educante;
- la costruzione della rete sociale, attraverso il lavoro integrato promosso dalle diverse Agenzie Educative,
finalizzato ad educare alla “responsabilità sociale”, deve partire dall’attivazione del tessuto sociale quale
strumento per la rigenerazione culturale, sociale e urbana, che vede nel protagonismo delle giovani
generazioni, il più efficace movimento di antimafia sociale per disseminare e comunicare il cambiamento
culturale;
- in coerenza con gli artt 3 e 4 della già citata l.r. n. 14. 2019, la promozione di una pedagogia dell’antimafia,
in grado di assumersi il compito politico di ricostruire le relazioni socioeducative all’interno di quei territori
caratterizzati da una permanente distorsione e violazione dei diritti di cittadinanza che rendono fragile la
credibilità e la tenuta delle istituzioni, promuove la costruzione di partenariati con il coinvolgimento delle
comunità;
- i predetti tavoli dovranno programmare e realizzare le attività nell’anno 2022; i Comuni di Foggia e Andria,
nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, dovranno individuare e coinvolgere gli Enti pubblici e
privati che ritengono possano fornire un supporto o un’esperienza per la programmazione e/o realizzazione
delle attività, prediligendo la strutturazione del “lavoro di rete”.
- con DGR n. 2146 del 16.12.2021 avente ad oggetto “Attribuzione di un contributo economico per la
costituzione ed il funzionamento di tavoli straordinari provinciali di antimafia sociale nelle provincie di
Foggia e BAT” la Giunta Regionale ha stanziato la somma complessiva di € 100.000,00 con imputazione sul
Cap. U0814038 “Spese per l’attuazione di interventi in materia di sicurezza del cittadino trasferimenti ad
amministrazioni pubbliche” del Bilancio Regionale E.F. 2021 e ha altresì deliberato:
a) di attribuire, ai Comuni di Andria e Foggia, un contributo economico pari a euro 50.000,00
cadauno, al fine di istituire, coordinare e finanziare gli interventi di cui ai tavoli straordinari
provinciali di antimafia sociale;
b) che, le predette risorse sono vincolate all’uso esclusivo per le quali vengono attribuite e che al

termine delle attività i Comuni percettori si impegnano a produrre apposita relazione finale;
c)

che, le attività saranno realizzate entro il 31/12/2022 e che le eventuali somme residue non
utilizzate dovranno essere restituite;

Premesso quanto sopra, la responsabile PO “Interventi per la diffusione della legalità”,
PROPONE:
di impegnare la somma complessiva di € 100.000,00 (euro centomila/00), con imputazione sul capitolo sul
Cap. U0814038 “Spese per l’attuazione di interventi in materia di sicurezza del cittadino trasferimenti ad
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amministrazioni pubbliche” del Bilancio Regionale E.F. 2021, in favore dei sotto elencati beneficiari nei modi
e nei termini indicati nella Sezione Adempimenti Contabili:
Capitolo di spesa
U0814038
U0814038

Beneficiario
Comune di Andria (BAT)
Comune di Foggia (FG)

E.F. 2021 IMPORTO
€ 50.000,00
€ 50.000,00

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 e dal Dlgs n. 33/2013 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 e dal Dlgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’Atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabile per l’adozione dell’Atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
IMPEGNO DI SPESA
Bilancio Autonomo - Esercizio finanziario 2021 - Approvato con l.r. n. 35/2020, 36/2020 e D.G.R. n. 71/2021
Competenza E.F. 2021- Copertura con le somme stanziate con DGR n. 2146 del 16.12.2021.
Capitolo U0814038 “Spese per l’attuazione di interventi in materia di sicurezza del cittadino trasferimenti
ad amministrazioni pubbliche”.
- 03 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
- 05 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale
• Missione 3 – Programma 3 – Titolo 01
• Piano dei conti finanziario: 1.04.01.02. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Impegno di spesa per l’importo di € 100.000,00 (euro centomila/00), come sotto riportato:
CRA
03.05
Missione, Programma Titolo 3 – 3 – 01
1.04.01.02.
Codifica Piano dei Conti
Finanziario
codice transazioni UE
8
Capitolo di spesa
Declaratoria
Impegno di spesa
Competenza
EF 2021

U0814038
Spese per l’attuazione di interventi in materia di sicurezza del cittadino
trasferimenti ad amministrazioni pubbliche
+ € 100.000,00

In favore dei sottoelencati beneficiari:
N.
Beneficiario
1
Comune di Andria (BAT)
2
Comune di Foggia (Fg)

IMPORTO
€ 50.000,00
€ 50.000,00

Copertura con le somme stanziate con DGR n. 2146 del 16.12.2021.
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DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI
• codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’Unione europea di cui al punto 2) dell’Allegato
n. 7 al D.Lgs. 118/2011: 8 – spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea;
• l’operazione contabile proposta, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla legge 36/2020 e il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 145/2018, commi da 819
a 843;
• esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
• il presente provvedimento non è da assoggettare alla l.r. n. 15/2008, art. 2;
• trattasi di spesa corrente;
• trattasi di spesa non obbligatoria;
• non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
• trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi l. 136/2010 e s.m.i., in quanto
concessione di finanziamento pubblico non interessato a lavori, servizi e forniture pubbliche;
• si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt.li 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
• si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata
la Regione Puglia;
• che trattasi di spesa dal cui mancato assolvimento potrebbero derivare danni patrimoniali certi e gravi
all’ente;
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del cittadino-Politiche per le migrazioni-Antimafia sociale
(dott. Antonio Tommasi)

Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
SICUREZZA CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
• sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
• viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
• ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
• di impegnare la somma complessiva di € 100.000,00 (euro centomila/00), con imputazione sul capitolo
Capitolo U0814038 “Spese per l’attuazione di interventi in materia di sicurezza del cittadino trasferimenti
ad amministrazioni pubbliche”, in favore dei sotto elencati beneficiari nei modi e nei termini indicati nella
Sezione Adempimenti Contabili:
N.
1
2

Capitolo di spesa
U0814038
U0814038

Beneficiario
Comune di Andria (BAT)
Comune di Foggia (FG)

E.F.2021
€ 50.000,00
€ 50.000,00

• di notificare il presente provvedimento al comune di Andria e al comune di Foggia quali beneficiari del
contributo economico attribuito, in qualità di Enti Capofila, al fine di istituire, coordinare e finanziare gli
interventi di cui ai tavoli straordinari provinciali di antimafia sociale;
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• di dare atto che il presente provvedimento, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale.
Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii:
a) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Servizio Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
b) 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;
c) sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021 e pubblicato dalla data di esecutività
all’Albo on-line di questa Sezione dove ne resterà per 10 giorni lavorativi;
d) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
- al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- al Segretariato della Giunta Regionale;
Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Antonio Tommasi
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 gennaio 2022, n. 1
Società “S.A.TRA.MAR. Srl” di Taranto.
Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Taranto, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.,
a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro Residenziale per le cure palliative
(Hospice) da ubicare in Via Lago Ampollino nn. 10/12.
Parere favorevole per n. 12 posti letto.
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 Determinazione Dirigenziale di proroga, n. 17 del 03/11/2021;
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), riceve la seguente relazione.
L’art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/1992 prevede che “Per la realizzazione di strutture sanitarie e
sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e
concessioni di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della
regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle
strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le
aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.
Il R.R. n. 3/2006 prevede all’art. 1, comma 1, capoverso A (“Strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano
prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a ciclo continuativo e/o diurno”), lett. e) che il fabbisogno
di prestazioni dei Centri residenziali per cure palliative (hospice) “è stabilito in 1 posto letto x 10.000 abitanti
ai sensi della Delib. G.R. 17 ottobre 2000, n. 1299 e Delib. G.R. 3 dicembre 2002, n. 1980 (normativa rif. D.L.
28 dicembre 1998, n. 450 convertito in L. 26 febbraio 1999, n. 29 - D.M. 5 settembre 2001 del Ministro della
sanità), con collocazione distrettuale ed interdistrettuale.”.
La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 pubblicata sul BURP n. 154 del 26/11/2013,
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ha stabilito principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario
regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell’articolo 7 L.R. n. 8/2004 (all’attualità
ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di
cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della medesima legge (attualmente trasfusi nell’art. 5, punti 1
e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).
La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l’altro, che:
“
1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai
regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti
territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza
nell’ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura
sanitaria e socio-sanitaria;
2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente
accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente,
forniti dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni
effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari
o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in
tali aree e distretti;
3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
(…)
le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco
temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il
medesimo ambito territoriale di riferimento (…)”.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. prevede:
- all’art. 5, comma 1 che:
“Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione:
(…)
1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale;
(…)
1.2.3. centri residenziali per cure palliative e terapia del dolore (hospice);
(…)”;
- all’art. 7, che:
“
1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio
istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale
di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o
altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed
edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica
di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità
dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.
3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che
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si esprime entro e non oltre trenta giorni.
4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 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 successivo comma 5, 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.
5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità,
rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla
realizzazione entro il suddetto termine di 120 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
dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
6. 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 imputabili 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.
7.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.
***
Con Pec del 03/09/2020, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/13916 dell’11/09/2020, è
stata trasmessa la nota prot. n. 90823 del 02/09/2020 della Direzione Pianificazione Urbanistica Piano Mobilità
del Comune di Taranto ad oggetto “Centro Residenziale per Cure Palliative (Hospice) a ciclo continuativo con
dotazione di 15 posti letto, da realizzarsi in un edificio ubicato a Taranto in via Lago Ampollino nn. 10/12 –
Verifica ai sensi della legge regionale n. 8 del 28 maggio 2004”, con cui il Dirigente dello Sportello Unico per
l’Edilizia (S.U.E.) ha rappresentato quanto segue:
“Premesso che in data 07/08/2020 è stata presentata, da parte della Soc. S.A.TRA.MAR. S.r.l. (Amm. Unico
Silvana Ausiello), una SCIA Alternativa al Permesso di Costruire identificata al SUAP con il codice identificativo
n° 01889940738-03082020-1140 per la realizzazione di quanto specificato in oggetto e che la pratica,
esaminata da questo ufficio con esito positivo sotto l’aspetto urbanistico/edilizio, ma che la stessa dovrà
essere comunque integrata con la documentazione propedeutica al corretto avvio dell’attività di cantiere, si
chiede la competente verifica ai sensi della legge regionale n. 8 del 28 maggio 2004 “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.”.
Alla sopracitata nota prot. n. 90823 del 02/09/2020 risulta allegata la seguente documentazione:
- progetto dell’intervento di cambio di destinazione d’uso di un edificio da residence alberghiero ad Hospice,
con relative planimetrie;
- fotografie dello stato dei luoghi.
Con nota prot. AOO_183/3435 del 26/02/2021 ad oggetto “Richiesta di verifica di compatibilità di cui alla
nota prot. n. 90823 del 02/09/2020 della Direzione Pianificazione Urbanistica Piano Mobilità del Comune di
Taranto. Richiesta di integrazione documentale. Richiesta di parere motivato per la realizzazione di un Centro
Residenziale per Cure Palliative (Hospice) nell’ambito dell’ASL TA, ai sensi dell’art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n.
502/1992, dell’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e della D.G.R. n. 2037/2013.”, trasmessa con Pec in
pari data al Dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia - Direzione Pianificazione Urbanistica Piano Mobilità
del Comune di Taranto, al Direttore Generale della ASL TA e, per conoscenza, al Legale Rappresentante della
società S.A.TRA.MAR srl, la scrivente Sezione ha comunicato quanto segue:
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“(…) In relazione alla predetta richiesta di verifica di compatibilità, si rappresenta che la L.R. n. 8/2004 citata
nella sopra riportata nota prot. n. 90823 del 02/09/2020 è stata abrogata e sostituita dalla L.R. n. 9/2017, il
cui art. 7 dispone:
- al comma 1, che: “I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente
per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà,
del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso
di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato”;
- al comma 2, nella versione modificata dalla L.R. n. 18/2020 entrata in vigore il 24/07/2020, che: “Il comune,
verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro,
e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità
di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento
alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.”.
Premesso quanto precede, si invita il Comune di Taranto, in applicazione dell’art. 7, comma 2 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., ad integrare la richiesta di compatibilità di cui alla nota prot. n. 90823 del 02/09/2020 con la
trasmissione alla scrivente Sezione:
- di copia dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla società “SA.TRA.MAR. S.r.l.”;
- degli allegati all’istanza di autorizzazione alla realizzazione previsti dall’art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i. (ulteriori a quelli trasmessi con la sopra richiamata nota prot. n. 90823 del 02/09/2020), con particolare
riferimento a copia “del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante” e del titolo
abilitativo edilizio (SCIA);
- dell’attestazione (ulteriore a quella già rilasciata in relazione alla conformità dell’intervento alla normativa
urbanistica ed edilizia ed al titolo abilitativo edilizio) dell’avvenuta verifica del titolo di proprietà, o del diritto
reale di godimento o di altro titolo legittimante relativo all’immobile oggetto dell’intervento.
In relazione al procedimento di verifica di compatibilità di competenza regionale, si rappresenta quanto segue.
(...)
Per quanto sopra, considerato che:
- il fabbisogno definito dal Regolamento Regionale n. 3/2006 per gli Hospice (1 p.l. ogni 10.000 abitanti),
sulla base della popolazione residente nell’ambito territoriale della ASL TA (n. 563.995 abitanti – dati ISTAT al
01/01/2020), è pari a n. 56 posti letto;
- nell’ambito territoriale della ASL TA, allo stato, sono attivi un totale di n. 24 p.l. presso la struttura privata
accreditata “Hospice San Bartolomeo” sita in Martina Franca, gestito dalla medesima Società SA.TRA.MAR.
S.r.l.;
- il R.R. n. 7/2019 ha previsto, nell’ambito della programmazione regionale del fabbisogno assistenziale
pubblico, l’attivazione di un Hospice di n. 20 p.l. presso il PTA di Mottola;
- con Determinazione Dirigenziale n. 80 del 13/04/2017 la scrivente Sezione ha espresso parere favorevole di
compatibilità per la realizzazione di un Hospice con n. 15 p.l. nel Comune di Taranto da parte della “Fondazione
Cittadella della Carità” di Taranto;
- il parere di compatibilità di cui alla D.D. 80/2017 è scaduto, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n. 9/2017
e s.m.i., alla data del 12/08/2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 23/02/2021, preso atto della scadenza della validità del parere
di compatibilità di cui alla sopracitata D.D. n. 80/2017, la scrivente Sezione ha dichiarato, ai sensi dell’art. 7,
comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la decadenza del parere medesimo;
- risulta, pertanto, allo stato, nell’ambito territoriale dell’ASL TA un fabbisogno residuo di n. 12 posti letto;
- nell’arco temporale del bimestre di cui alla DGR 2037/2013, nel corso del quale è scaduto il parere di
compatibilità di cui alla D.D. 80/2017 (12/08/2019), decorrente dall’08/07/2019 al 07/09/2019, e nei bimestri
successivi, relativamente a Centri residenziali per Cure Palliative nell’ambito territoriale dell’ASL TA è pervenuta
alla scrivente Sezione soltanto la sopra citata richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di
Taranto in data 03/09/2020, nel corso del bimestre di riferimento 08/07/2020 – 07/09/2020, in relazione
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all’istanza per la realizzazione nel Comune di Taranto di un Centro residenziale per Cure Palliative (Hospice)
con n. 15 posti letto;
rilevato che:
- in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Taranto, per la realizzazione da parte della
SA.TRA.MAR. S.r.l. di un Hospice con n. 15 posti, l’eventuale parere favorevole di compatibilità della scrivente
Sezione può essere rilasciato per non più di n. 12 posti letto;
ai sensi del richiamato art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/1992, dell’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e
della D.G.R. n. 2037/2013, si invita il Direttore Generale in indirizzo ad esprimere un parere motivato in ordine
alla richiesta di verifica di compatibilità per la realizzazione nel Comune di Taranto di un Centro residenziale
per Cure Palliative (Hospice) per un massimo di n. 12 posti letto, tenendo conto dei seguenti criteri:
- localizzazione della medesima richiesta sul territorio;
- distribuzione nel territorio della ASL TA della domanda assistenziale;
- allocazione degli Hospice privati già in esercizio nel territorio e di quelli pubblici inclusi nella programmazione
regionale;
- eventuale programmazione di ulteriori Hospice pubblici da attivare nell’ambito della medesima ASL.”.
Con nota prot. n. 0144029/2021 del 04/10/2021 ad oggetto “Richiesta di verifica di compatibilità di cui alla
nota prot. n. 90823 del 02/09/2020 della Direzione Pianificazione Urbanistica piano mobilità del Comune di
Taranto. Richiesta di integrazione documentale. Richiesta di parere motivato per la realizzazione di un Centro
Residenziale per cure Palliative (Hospice) nell’ambito dell’ASL TA, ai sensi dell’art 8-ter, comma 3 del D. Lgs.
N. 502/1992, dell’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e della D.G.R. n. 2037/2013.”, inoltrata a mezzo
Pec in pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/14221 del 19/10/2021, il Dirigente
della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo - Marketing Territoriale - SUE e SUAP - Controllo Partecipate
- Innovazione Tecnologica ed il Responsabile del Servizio SUE P.O. del Comune di Taranto, “Dando seguito alla
nota PEC pari oggetto prot. 3435 del 26/02/2021”, hanno trasmesso “la seguente documentazione integrativa
a quella già inviata con ns. nota prot. N. 90823 del 02/09/2020:
“1. Ricevuta di presentazione SCIA;
2. Esito pratica SCIA;
3. Istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla società “SA.TRAMAR. S.r.l.”- titolo abitativo
“SCIA”;
4. Titolo reale godimento dell’immobile (comodato d’uso);
5. Dichiarazioni in forma di autocertificazione dei proprietari in merito alla continuità del reale godimento
dell’immobile a favore della società “SA.TRAMAR. S.r.l.”;
6. Copia dei documenti di identità dei proprietari dell’immobile;
7. Attestazione verifica titolo reale di godimento.”.
Con nota prot. 203157 del 05/10/2021 trasmessa in pari data alla scrivente Sezione ed acquisita con prot.
AOO_183/14098 del 14/10/2021, ad oggetto ”Richiesta parere motivato per la realizzazione di un Centro
Residenziale per le Cure Palliative (Hospice) nell’ambito della ASL TA da realizzarsi in via Lago Ampollino 10/12
Taranto – Riscontro.”, il Direttore Generale della ASL TA ha comunicato quanto segue:
“Si fa seguito a quanto richiesto con nota di codesto Servizio giusto prot. AOO/183/3435 per relazionare
quanto segue.
In esito a una valutazione sistemica attuata tenendo conto della orografia dell’intera provincia di Taranto e
dell’attuale allocazione dei p.l. destinati ai centri residenziali per le cure palliative, insistenti sul territorio di
Mottola e Martina Franca, sarebbe stata maggiormente auspicabile l’attivazione di ulteriori p.l. nel versante
orientale.
Tuttavia, considerata la presenza dei maggiori posti letto ubicati nel Presidio Ospedaliero Centrale SS.
Annunziata, della prossimità con lo S.O. San Giuseppe Moscati sede delle UOC di Oncologia Medica e di
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Ematologia, e ancor più della prossimità del Centro da realizzarsi a breve distanza dall’erigendo Ospedale
S. Cataldo, che prevede il trasferimento della degenza degli assistiti per tali UOC a carattere oncologico, si
accoglie favorevolmente l’ipotesi di tale realizzazione.
Tenuto conto del crescente fabbisogno assistenziale rappresentato dall’incidenza di assistiti afferenti al
Distretto Unico e pertanto residenti nel comune di Taranto affetti da patologie tumorali, ovvero da patologie
croniche irreversibili, si prende atto dell’analisi esperita da codesto Servizio in ordine tanto ai p.l. attivi per
parte privata accreditata per un totale di 24 su un fabbisogno di 56, quanto ai p.l. in corso di completamento
di attivazione per parte pubblica per un totale di 20 presso il PTA Mottola – attualmente Post Covid, e si
conferma l’accoglimento per la realizzazione dei 12 p.l. quale parte residuale .”.
Per tutto quanto sopra riportato;
considerato che anche all’attualità il fabbisogno definito dal Regolamento Regionale n. 3/2006 per gli Hospice
(1 p.l. ogni 10.000 abitanti), sulla base della popolazione residente nell’ambito territoriale della ASL TA (n.
560.319 abitanti – dati ISTAT al 01/01/2021), è pari a n. 56 posti letto, e che, pertanto, risulta nell’ambito
territoriale dell’ASL TA un fabbisogno residuo di n. 12 posti letto;
si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole per n. 12 posti letto
in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto a seguito dell’istanza della società
“S.A.TRA.MAR. Srl” di autorizzazione alla realizzazione di un Centro Residenziale per Cure Palliative (Hospice)
da ubicare alla via Lago Ampollino nn. 10/12, piano T-S1-2-3, censito al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 264,
numero 127 sub. 17, Categoria D/2, con la precisazione che:
- la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo la relazione tecnica e le planimetrie allegate
all’istanza di autorizzazione alla realizzazione acquisita dal Comune di Taranto con prot. n. 90823 del
02/09/2020;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Taranto, dell’autorizzazione alla realizzazione della
struttura, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. 9/2017 e s.m.i. l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
dovrà essere richiesta dalla società S.A.TRA.MAR. Srl alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione
della salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO);
- 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 dell’autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di
mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del
parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio
della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto
interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà
con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga su istanza proposta prima
della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;
- “L’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura
di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione
regionale (...)” (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità;

DETERMINA

•

di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole per n. 12 posti letto in relazione
alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto a seguito dell’istanza della società “S.A.TRA.
MAR. Srl” di autorizzazione alla realizzazione di un Centro Residenziale per Cure Palliative (Hospice) da
ubicare alla via Lago Ampollino nn. 10/12, piano T-S1-2-3, censito al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 264,
numero 127 sub. 17, Categoria D/2, con la precisazione che:
- la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo la relazione tecnica e le planimetrie allegate
all’istanza di autorizzazione alla realizzazione acquisita dal Comune di Taranto con prot. n. 90823
del 02/09/2020;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Taranto, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. 9/2017 e s.m.i. l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività dovrà essere richiesta dalla società S.A.TRA.MAR. Srl alla Regione Puglia – Dipartimento
Promozione della salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO);
- 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 dell’autorizzazione comunale alla realizzazione e,
in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha
validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal
ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo
art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale
termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione,
questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di
proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del
medesimo art. 7;
- “L’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura
di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione
regionale (...)” (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.);

•

di notificare il presente provvedimento:
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al Sindaco del Comune di Taranto – Pec: protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it;
al Dirigente Sportello Unico per l’Edilizia Pianificazione Urbanistica Piano Mobilità Comune di
Taranto - Pec: sue.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it;
al Direttore Generale dell’ASL TA – Pec: direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it;
al
Direttore
del
Dipartimento
di
Prevenzione
dell’ASL
TA
–
Pec
dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it;
al Legale Rappresentante della Società “S.A.TRA.MAR. Srl”– Pec: satramar@pec.it.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 facciate è dichiarato immediatamente
esecutivo e:
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA 1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle
medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA 1”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
• sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
• sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di
fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
• 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 DIRETTORE GENERALE PUGLIASVILUPPO 11 gennaio 2022, n. 3
APPROVAZIONE II EDIZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO ALLA MISURA
CUSTODIAMO LE IMPRESE.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 3/2022
Oggetto: APPROVAZIONE II EDIZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO ALLA
MISURA CUSTODIAMO LE IMPRESE.
Premesso che:
• con Comunicazione (2020) 112 del 13/03/2020 (di seguito “Comunicazione CRII”), la Commissione ha
comunicato al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea,
alla Banca Europea per gli Investimenti e all’Eurogruppo, la necessità di adottare una serie di misure
coordinate a livello europeo e un approccio comune chiaro e coerente per la gestione dell’emergenza
da pandemia. In particolare, ha anticipato che per affrontare l’emergenza derivante dal Covid19 farà uso
di tutti gli strumenti a sua disposizione per contrastare e ridurre le conseguenze socioeconomiche della
pandemia, garantendo l’integrità del mercato comune;
• la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19/03/2020 (cd. Temporary
Framework) e successive modifiche ed emendamenti che hanno istituito un “Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, che autorizza gli
Stati membri ad utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato, per sostenere l’economia
durante l’emergenza;
• con Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 8442 del 18/11/2021, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale dell’UE 2021/C 473/01, è intervenuta la sesta modifica del Temporary Framework che ha, tra le
altre novità, prorogato il termine utile per la concessione degli aiuti al 30 giugno 2022;
• con il D.L. n. 34 del 19/05/2020, come da ultimo emendato dall’art. 28 del D.L. n. 41/2021 è stato
approvato il “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del Covid-19 - Temporary Framework” (con particolare riferimento all’art.54), notificato dallo
Stato membro Italia e da ultimo autorizzato dalla Commissione Europea, giusta Decisione C(2021) 2570
final del 9 aprile 2021;
• con D.G.R. 1379/2021 del 4/08/2021, la Giunta Regionale ha ravvisato la necessità di prevedere un’ulteriore
misura straordinaria in grado di offrire alle PMI del territorio un ristoro in ragione delle perdite subite nel
corso del 2021 a causa della chiusura dell’attività imposta dai decreti emergenziali;
• con la medesima D.G.R. 1379/2021 del 4/08/2021, la Giunta Regionale ha altresì ravvisato la necessità
di predisporre la proposta di avviso di “Misure urgenti per il sostegno economico delle imprese a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – “Custodiamo le imprese” approvando le relative linee di
indirizzo;
• con la medesima D.G.R. 1379/2021 del 4/08/2021, la Giunta Regionale ha delegato la Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad avviare la procedura per l’affidamento della gestione dello strumento
alla società in house Puglia Sviluppo S.p.A., inclusa la verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 192
del D.Lgs.n. 50/2016;
• con D.G.R. 1480/2021 del 15/09/2021, la Giunta Regionale, con riferimento all’Avviso “Custodiamo
le imprese”, ha istituito ulteriori nuovi capitoli in parte spesa con variazione compensativa al Bilancio
finanziario di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
• con D.G.R. 1670 del 15/10/2021, la Giunta Regionale ha deliberato di conferire alla società Puglia
Sviluppo S.p.A. l’incarico di gestione dell’avviso, inclusa l’approvazione del bando, delegando alla sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi i successivi provvedimenti necessari alla contrattualizzazione
e gestione del contratto;
• con la medesima D.G.R. 1670 del 15/10/2021, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione
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tra la Regione Puglia e la società Puglia Sviluppo S.p.A. per la gestione dell’avviso della misura Custodiamo
le Imprese ed ha deliberato di procedere alla parziale modifica delle linee di indirizzo dell’avviso;
in data 4/11/2021 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Puglia e la società Puglia Sviluppo
S.p.A. per la gestione dell’avviso della misura Custodiamo le Imprese;
con Determina del Direttore Generale di questa Società n. 44 del 4/11/2021 è stata approvata la prima
edizione dell’Avviso Custodiamo le Imprese pubblicato sul BURP n. 138 del 09/11/2021;
come previsto dall’art. 4 comma 1 dell’Avviso, lo stesso ha avuto validità dal 09 novembre al 9 dicembre
2021, periodo durante il quale sono state presentate n. 952 istanze di sovvenzione per un valore totale
dell’aiuto richiesto pari ad € 5.062.440,00;
con la DGR 2201 del 22/12/2021, la Giunta Regionale ha disposto la riapertura dell’avviso “Custodiamo
le Imprese”, con una dotazione residua pari ad € 15.481.514,23 (come rettificato dalla comunicazione del
Dipartimento prot.1708 del 29/12/2021) e, fermi restando tutti i requisiti previsti dal bando, ha previsto
l’ampliamento della platea dei beneficiari a quelle imprese del settore bar/ristorazione che hanno subito
perdite da limitazioni all’esercizio dell’attività avvenuta nella sola modalità dell’asporto, in coerenza con
quanto convenuto in sede di riunione del Partenariato Economico Sociale del 21/12/2021.

Considerato che è necessario:
• riaprire i termini per la presentazione delle istanze di accesso alla misura Custodiamo le Imprese, ai sensi
del punto 22 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19” adottato dalla Commissione Europea con Comunicazione del 19/03/2020;
• pubblicare un nuovo Avviso in ragione della proroga del regime di aiuto “Temporary Framework” in
conformità con quanto previsto dalla D.G.R. 2201 del 22/12/2021;
• procedere con la pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Tanto premesso e considerato, il Direttore Generale di Puglia Sviluppo
DETERMINA
1. di approvare lo schema di Avviso pubblico completo degli allegati che ne costituiscono parte integrante
e sostanziale;
2. di dare mandato agli uffici competenti per la pubblicazione dell’avviso sul BURP.
Modugno (BA), 11/01/2022
Dott. Antonio De Vito
Direttore Generale
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pugliasviluppo
Azionista Unico Regione Puglia

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

CUSTODIAMO LE IMPRESE
Misura straordinaria di Aiuto adottata in conformità all’art. 54 del Regime Quadro di cui agli
articoli da 53 a 64 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, come da ultimo emendato dall’art. 28 del D.L.
n. 41/2021 (nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 - Temporary Framework”, nello specifico
Sezione 3.1), notificato dallo Stato membro Italia e da ultimo autorizzato dalla Commissione
Europea, giusta Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021.
Premessa
1. La diffusione su scala globale dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 - iniziata in Italia a febbraio 2020
- ha prodotto e continua a produrre conseguenze economiche e sociali senza precedenti, dai tratti unici e peculiari
legati alla chiusura forzata delle attività, alla riduzione della mobilità delle persone, all’attuazione delle norme di
distanziamento interpersonale, ai massicci interventi pubblici in ambito monetario e fiscale e, non da ultimo, ai
cambiamenti indotti nei comportamenti di persone, imprese e pubbliche amministrazioni.
2. La misura straordinaria “Custodiamo le imprese” intende offrire, alle PMI del territorio, una sovvenzione diretta
finalizzata ad accompagnarle verso la ripartenza.
3. L’approccio strategico adottato per la definizione della misura straordinaria di Aiuto, che trova la sua base
giuridica nazionale nel Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. n. 34/2020, come da ultimo
emendato dall’art. 28 del D.L. n. 41/2021, si inserisce nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 (Temporary Framework)” con cui la
Commissione Europea ha stabilito, giusta Comunicazione C(2020) 1863 final del 19.03.2020 e ss.mm.ii., che,
nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 107, par.3, lett. b), sono compatibili con il mercato interno gli Aiuti
destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.
4. La misura, pertanto, è adottata in conformità all’art. 54 del succitato Regime Quadro, notificato dallo Stato
membro Italia ed autorizzato dalla Commissione Europea, giusta Decisione C(2020) 3482 del 21 maggio 2020,
emendata con Decisione C (2020) 6341 dell'11 settembre 2020, successivamente modificata con Decisione
C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020 e da ultimo modificata con Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile
2021.
5. Il 18 novembre 2021 è intervenuta, con Comunicazione della Commissione Europea C(2021)8442 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE 2021/C 473/01, la sesta modifica del Temporary Framework che ha, tra le altre
novità, prorogato il termine utile per la concessione degli aiuti al 30 giugno 2022.
6. Le disposizioni di cui al presente Avviso sono conformi all’Aiuto di Stato SA. 57021 – Italia – Covid-19 - Regime
Quadro del 21 maggio 2020, approvato dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE.
7. In conformità a quanto previsto dal punto 22) della Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii.,
gli Aiuti di cui al presente Avviso sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107,
paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
• l'importo complessivo dell'Aiuto non supera 1.800.000 EUR per impresa. L'aiuto viene concesso sotto
forma di sovvenzione diretta, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto
del massimale di 1.800.000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi
imposta o altro onere. (Ai fini della determinazione delle soglie massime di importi da concedere e regole
sul cumulo dei contributi si tiene conto della nozione di impresa richiamata nel TFUE, ossia della singola
unità economica, anche nel caso in cui un’unità economica comprenda diverse entità giuridiche.);
• l'Aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
• l'Aiuto non può̀ essere concesso ad imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento
generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019; in deroga a quanto precede, gli aiuti possono
essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale
di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano
soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti
per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
8. Gli Aiuti di cui alla presente misura straordinaria potranno essere concessi sino al 30/06/2022, fatte salve
eventuali proroghe consentite ai sensi del Temporary Framework.

1

1483

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 13-1-2022

9. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico –
Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi, che, procederà all’attuazione per il tramite dell’Organismo
Delegato Puglia Sviluppo S.p.A.
Art. 1 Oggetto, finalità e dotazione finanziaria
1. Il presente Avviso è adottato per far fronte alle esigenze delle MPMI pugliesi derivanti dalle ripercussioni
economiche causate dall’emergenza epidemiologia Covid-19, perseguendo quali finalità principali:
• garantire la continuità dell’operatività aziendale sostenendo le carenze di capitale circolante (liquidità)
generate dall’emergenza da Covid-19;
• la salvaguardia dei livelli occupazionali.
2. Il target specifico di questa nuova misura straordinaria di Aiuto è dato dalle MPMI pugliesi che hanno dovuto
sospendere la propria attività d’impresa nel corso del periodo 2021 con conseguente perdurare della crisi di
liquidità derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19 e che non sono state destinatarie di ulteriori e
specifici aiuti previsti dalla Regione Puglia.
3. La dotazione finanziaria è pari a euro 15.481.514,23, come ristori ai sensi del D.L. 137/2020, D.L. 41/2021 e D.L.
73/2021, così come deliberato con DGR n. 2201 del 22/12/2021.
Art. 2 Soggetti beneficiari e campo di applicazione
1. Le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese, da imprese di piccola dimensione e da
medie imprese (MPMI), come da definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003, recepita in Italia con Decreto MAP del 18/04/2005, che abbiano una o più sedi operative in Puglia.
2. Il soggetto proponente, con riferimento alla/e sede/i in Puglia, non deve aver conseguito, a prescindere dalla
sua dimensione aziendale di MPMI definita secondo la normativa sopra richiamata, un fatturato
complessivamente superiore ai 10.000.000,00 di euro nell’esercizio 2020.
3. Le imprese proponenti devono essere costituite, iscritte al Registro Imprese e già attive, c/o la sede pugliese,
alla data del 1° luglio 2019.
4. L’attività avviata dall’impresa proponente entro la data del 1° luglio 2019 ed esercitata in via prevalente alla
data di presentazione della domanda delle agevolazioni previste dal presente Avviso deve essere identificata da
uno dei codici Ateco ammissibili elencati nell’Allegato 1 parte integrante del presente Avviso.
5. Come conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa, il soggetto proponente,
con riferimento all’attività esercitata c/o la/e sede/i pugliese/i, deve aver conseguito un fatturato, nel periodo 1°
luglio 2020 – 30 giugno 2021, pari a non oltre il 70% di quello conseguito nel periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno
2020 (dal confronto tra i due periodi deve risultare un decremento almeno pari al 30%). Al fine di dimensionare
i fatturati da confrontare è da considerarsi la sola voce di Conto Economico: “ricavi delle vendite e delle
prestazioni”.
6. Non potranno presentare istanza di agevolazione le imprese che, alla data di apertura dei termini per la
partecipazione al presente avviso, abbiano già ottenuto la concessione di agevolazioni o abbiano istruttorie in
corso a valere sulle misure regionali pubblicate sul BURP n. 80 del 04/06/2020 e sul BURP n. 132 del 21/10/2021
e definite come “prestiti LIFT”:
• il Fondo Microprestito,
• la misura Titolo II Capo 3 Circolante,
• la misura Titolo II Capo 6 Circolante.
7. Tutti i soggetti proponenti, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:
a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti;
c. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
d. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad
eccezione di quelli derivanti da rinunce;
e. aver restituito somme erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
f. non trovarsi, al 31 dicembre 2019, nella condizione di impresa in difficoltà così come definita dagli
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
in deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai
sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al
31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto
nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
g. non essere in stato di fallimento, procedura concorsuale, liquidazione volontaria, amministrazione
controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
h. operare nel rispetto delle vigenti norme con riferimento agli obblighi contributivi, in conformità con quanto
previsto dalla normativa vigente;
i. adottare ed applicare i contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme nazionali e regionali vigenti in
materia di disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare;
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j.
k.

essere in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii;
possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Soggetto
proponente non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. dell’8
giugno 2001, n.231 e ss.mm.ii, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione.

Art. 3 Contributo concedibile
1. Le agevolazioni concesse saranno erogate ai destinatari nella forma di sovvenzioni.
2. Premesso quanto anticipato nell’art. 2 comma 5 quale requisito di accesso (il fatturato conseguito nel periodo 1°
luglio 2020 - 30 giugno 2021 deve essere pari a non oltre il 70% di quello conseguito nel periodo 1° luglio 2019
- 30 giugno 2020), l’importo della sovvenzione, che non potrà essere superiore ad € 25.000,00, sarà calcolato
come segue:
I.
calcolo del decremento di fatturato ottenuto confrontando i ricavi relativi al periodo 1° luglio 2020 - 30
giugno 2021 con quelli relativi al periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020. Al fine di dimensionare i
fatturati da confrontare, è da considerarsi la sola voce di Conto Economico: “ricavi delle vendite e delle
prestazioni”.
II.
Definizione del valore pari al 30% del decremento calcolato al punto precedente.
III.
Qualora l’importo di cui al punto precedente risulti essere superiore ad € 25.000,00, l’agevolazione sarà
ridotta a tale valore massimo. Qualora l’importo teorico dell’agevolazione (30% del decremento del
fatturato) sia di importo inferiore a tale massimale, sarà concesso tale minore importo.
Art. 4 Modalità di presentazione dell’istanza di agevolazione
1. A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e fino
alle ore 16.00 del 28/02/2022, salvo esaurimento delle risorse disponibili, possono essere trasmesse dai
proponenti le istanze di agevolazione.
2. Per la presentazione dell’istanza, il soggetto proponente si dovrà avvalere, pena l’inammissibilità della stessa,
del sistema informatico/telematico disponibile sul sito Internet www.custodiamoleimprese.regione.puglia.it. Al
medesimo indirizzo è possibile ricevere assistenza sull'utilizzo della procedura telematica oltre che informazioni
e chiarimenti sulle caratteristiche della misura.
3. L’istanza di sovvenzione deve essere presentata, pena l’inammissibilità della stessa, accedendo, tramite
credenziali SPID persona di livello 2, C.N.S. o C.I.E., al portale www.custodiamoleimprese.regione.puglia.it, ove
è disponibile il documento “Iter Procedurale” che descrive come procedere operativamente all’elaborazione e
alla trasmissione dell’istanza di partecipazione al presente Avviso, oltre al Supporto Tecnico, che può essere
richiesto accedendo al form “Richiedi info”.
4. L’istanza di agevolazione è redatta e inviata per via telematica, in conformità con il modello di cui all’Allegato 2.
5. All’istanza dovrà essere allegata:
• idonea documentazione contabile (prospetti liquidazioni IVA dei periodi di riferimento per il calcolo dei
fatturati da confrontare) o, in alternativa, asseverazione redatta da professionista iscritto all’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto degli obblighi contributivi.
6. A seguito della compilazione dell’istanza telematica, il sistema genererà un file .pdf conforme all’Allegato 2 che
dovrà essere firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante del soggetto proponente, caricato sul
portale e trasmesso mediante la medesima piattaforma. L’istanza include, tra l’altro, la dichiarazione (resa ai
sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000) del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente
art. 2.
7. A conferma dell’avvenuta trasmissione il sistema genererà una “ricevuta di avvenuta trasmissione”
contenente il codice identificativo (ID) attribuito all’istanza.
8. La procedura di presentazione dell’istanza potrà considerarsi conclusa solo all’atto di ricevimento della ricevuta
di avvenuta trasmissione. Pertanto, qualora il Soggetto istante compili tutti i campi ed effettui l’upload dell’istanza
firmata digitalmente senza perfezionare l’iter attraverso la funzione di trasmissione dell’istanza, ovvero nel caso
in cui non riceva dal sistema la “ricevuta di avvenuta trasmissione”, l’istanza si considererà come non prodotta.
A seguito di perfezionamento dell’invio, l’istanza sarà immodificabile.
9. Il Soggetto proponente può candidare un’unica istanza di sovvenzione.
10. Il Soggetto proponente potrà presentare una nuova istanza:
• in caso di esplicita rinuncia alla prima domanda presentata,
• nell’ipotesi in cui l’istanza presentata risulti non ammissibile.
Art. 5 Modalità di valutazione delle istanze di agevolazione
1. Le istanze di sovvenzione saranno valutate dall’Organismo Delegato Puglia Sviluppo S.p.a. secondo l’ordine
cronologico di invio telematico e fino a concorrenza delle risorse disponibili per il presente Avviso.
2. L’individuazione delle operazioni ammissibili avverrà attraverso procedura “automatica”, considerato che per
l’attuazione della misura non è da effettuarsi alcuna valutazione tecnica, economica e finanziaria su un
“programma di spesa”.
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3. Si procederà, pertanto, ad una valutazione diretta ad accertare la verifica della completezza e conformità formale
dell’istanza presentata nonché della sussistenza dei requisiti minimi richiesti dall’art. 2 del presente Avviso:
• rispetto delle modalità e dei termini per la trasmissione dell'istanza di sovvenzione;
• completezza e regolarità dell’istanza;
• coerenza/correttezza dei dati e delle informazioni rese;
• eleggibilità del Soggetto proponente.
4. Non saranno, pertanto, considerate ammissibili le istanze:
• presentate
con
modalità
diverse
dalla
piattaforma
disponibile
su
www.custodiamoleimprese.regione.puglia.it;
• trasmesse dopo le ore 12.00 del 9/12/2021 o il minor termine comunicato da Puglia Sviluppo in caso di
esaurimento delle risorse mediante pubblicazione sulla piattaforma dedicata alla misura;
• predisposte in maniera difforme dalle disposizioni dettate dal presente Avviso e dai suoi allegati;
• non sottoscritte digitalmente (con firma elettronica in corso di validità) dal titolare / legale
rappresentante dell’impresa proponente.
5. Durante la fase istruttoria Puglia Sviluppo, ove necessario, potrà avvalersi di banche dati e di ogni altro mezzo
idoneo ad acquisire informazioni utili all’istruttoria dell’istanza.
6. L’importo dell’agevolazione ammissibile, nei limiti di quanto previsto al precedente art. 3, potrà essere
rideterminato da Puglia Sviluppo in relazione agli esiti delle relative verifiche.
7. Qualora nello svolgimento dell’esame istruttorio si ravvisi la necessità di ulteriori chiarimenti/integrazioni, Puglia
Sviluppo assegnerà un termine, non superiore a 15 giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso
inutilmente il tempo assegnato, Puglia Sviluppo S.p.A. concluderà l’istruttoria sulla base della documentazione
agli atti.
8. L’eventuale documentazione integrativa, firmata digitalmente dal titolare / legale rappresentante dell’impresa,
dovrà essere trasmessa esclusivamente utilizzando la piattaforma.
9. Non sarà ritenuta come validamente prodotta la documentazione di riscontro:
• priva della firma digitale del Soggetto legittimato a rappresentare l’impresa;
• sottoscritta con una firma digitale non valida.
10. La Regione Puglia e Puglia Sviluppo si riservano la facoltà di richiedere in ogni momento ulteriori documenti o
effettuare eventuali sopralluoghi.
11. L’esito istruttorio relativo all’istanza presentata sarà reso noto al Soggetto istante con apposita comunicazione.
12. Per le proposte per le quali l’istruttoria risulti non positiva, Puglia Sviluppo, sulla base delle proprie risultanze
istruttorie, comunicherà al soggetto proponente, le motivazioni di non ammissibilità a mezzo Posta Elettronica
Certificata, ai sensi dell’Art. 10 bis della Legge 241/90.
13. Il Soggetto proponente potrà, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’esito di non
ammissibilità, presentare controdeduzioni mediante accesso in piattaforma. Decorso il termine sopra indicato
per la produzione delle controdeduzioni, ovvero, in caso di presentazione di osservazioni considerate non idonee
a superare i motivi ostativi, la Puglia Sviluppo adotterà il provvedimento di non ammissione.
Art. 6 Concessione ed erogazione delle agevolazioni
1. Per le proposte per le quali l’istruttoria risulti positiva, alla conclusione dell’iter istruttorio Puglia Sviluppo adotta
il provvedimento di concessione delle agevolazioni dando all’impresa comunicazione a mezzo PEC.
2. La concessione delle agevolazioni dovrà essere accettata dal titolare / legale rappresentante dell’impresa
beneficiaria con restituzione dell’atto di concessione firmato digitalmente. L’accettazione dovrà essere trasmessa
esclusivamente utilizzando la piattaforma.
3. A seguito dell’avvenuta ricezione dell’accettazione del contributo concesso ed a seguito di verifica della regolarità
contributiva dell’impresa, Puglia Sviluppo provvederà all’erogazione della sovvenzione concessa all’impresa
beneficiaria. Qualora fosse accertata una situazione di irregolarità contributiva, Puglia Sviluppo potrà effettuare
l’intervento sostitutivo, così come previsto dalla normativa vigente, mediante il pagamento dell’importo
irregolare a favore degli Istituti previdenziali e l’erogazione della restante parte delle agevolazioni in favore del
beneficiario. L’intervento sostitutivo dovrà essere oggetto di autorizzazione da parte dell’impresa beneficiaria.
4. Sul sito Internet www.custodiamoleimprese.regione.puglia.it è pubblicato, periodicamente, l’elenco dei soggetti
ammessi alle agevolazioni.
5. La Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A. si riservano in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, presso
il Soggetto beneficiario, la sussistenza delle condizioni per la concessione e/o l’ottenimento della sovvenzione,
nonché la veridicità dei dati forniti dall’impresa per l’ottenimento della stessa.
Art. 7 Obblighi del beneficiario
1. Il beneficiario delle agevolazioni è tenuto a garantire:
a. l’applicazione e il rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria di riferimento nonché delle disposizioni
in materia di contrasto al lavoro non regolare;
b. la conservazione e la disponibilità della documentazione contabile attestante il requisito di accesso e tutte le
informazioni inserite nella domanda di agevolazione per almeno tre anni successivi all’ottenimento della
sovvenzione;
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c.
d.
e.
f.

il rispetto delle procedure di monitoraggio e controllo delle operazioni finanziate;
il rispetto della normativa in tema di ambiente, laddove applicabili;
il rispetto della normativa in tema di pari opportunità nell’attuazione dell’operazione, ove pertinente;
il consenso all’inserimento nell’elenco dei beneficiari, pubblicato in forma elettronica o in altra forma,
contenente la denominazione del beneficiario e l’importo dell’agevolazione pubblica concessa.

Art. 8 Revoche
1. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni sarà revocato nel caso in cui:
a. il beneficiario non risulti in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con
quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 aprile 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare) ed al Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009;
c. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i Contratti Collettivi di Lavoro;
d. siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
e. sia rilevata l’assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti non
sanabili.
2. Ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 123, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti
dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del
finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei
contributi e quella di restituzione degli stessi. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili al
beneficiario, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale
di riferimento.
3. Tutti i beneficiari destinatari di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, non potranno avere accesso
ad altri aiuti nei sei anni successivi al provvedimento di revoca.
Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
Puglia Sviluppo SpA
Responsabile del procedimento: Arch. Lorenzo Minnielli
custodiamoleimprese@pugliasviluppo.regione.puglia.it
Sito internet:
E’ disponibile il portale www.custodiamoleimprese.regione.puglia.it per:
• consultare l’avviso e la relativa modulistica;
• consultare l’elenco delle imprese beneficiarie;
• previo accesso al portale tramite credenziali SPID persona di livello 2, C.N.S. o C.I.E.:
o compilare ed inviare l’istanza di sovvenzione;
o ricevere e riscontrare eventuali richieste di integrazioni documentali;
o ricevere comunicazioni di esito istruttorio;
o inviare osservazioni a seguito di eventuale preavviso di non ammissibilità;
o ricevere ed accettare l’eventuale concessione degli aiuti.
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ALLEGATO 1

CODICE
47.19.10
47.19.90
47.51.10
47.51.20
47.53.11
47.53.12
47.53.20
47.54.00
47.59.10
47.59.20
47.59.40
47.59.60
47.59.91
47.59.99
47.64.20
47.71.10
47.71.40
47.71.50
47.72.10
47.72.20
47.77.00
47.78.10
47.78.31
47.78.32
47.78.33
47.78.34
47.78.35
47.78.36
47.78.37
47.78.50
47.78.91
47.78.92
47.78.94
47.78.99
47.79.10
47.79.20
47.79.30
47.79.40
47.82.01
47.82.02
47.89.02
47.89.04
47.89.05
47.89.09
47.99.10
56.10.11
56.30.00
85.51.00
88.91.00
93.11.20
93.11.30
93.11.90
93.12.00
93.13.00
93.19.99
93.29.90
96.02.01
96.02.02
96.02.03
96.04.10
96.09.01
96.09.02
96.09.03
96.09.04
96.09.09

DESCRIZIONE

Grandi magazzini
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
Commercio al dettaglio di tende e tendine
Commercio al dettaglio di tappeti
Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di mobili per la casa
Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
Commercio al dettaglio di natanti e accessori
Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
Commercio al dettaglio di calzature e accessori
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
Commercio al dettaglio di bomboniere
Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
Ristorazione con somministrazione
Bar e altri esercizi simili senza cucina
Corsi sportivi e ricreativi
Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
Gestione di piscine
Gestione di impianti sportivi polivalenti
Gestione di altri impianti sportivi nca
Attività di club sportivi
Gestione di palestre
Altre attività sportive nca
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
Servizi degli istituti di bellezza
Servizi di manicure e pedicure
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
Attività di sgombero di cantine, solai e garage
Attività di tatuaggio e piercing
Agenzie matrimoniali e d'incontro
Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
Altre attività di servizi per la persona nca

Pagina 1 di 1

1487

1488

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 13-1-2022

pugliasviluppo
Azionista Unico Regione Puglia

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

ALLEGATO 2
MODELLO ISTANZA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

a Puglia Sviluppo S.p.A.

OGGETTO: Sovvenzione diretta - Misura straordinaria di Aiuto adottata in conformità all’art. 54 del Regime
Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, come da ultimo emendato dall’art. 28 del
D.L. n. 41/2021 (nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 - Temporary Framework”, nello specifico Sezione 3.1),
notificato dallo Stato membro Italia e da ultimo autorizzato dalla Commissione Europea, giusta Decisione
C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021.

ISTANZA DI SOVVENZIONE
Il/La sottoscritto/a (nome) ....................................................... (cognome)....................................................... nato/a a
........................................................ prov. ......................................................... il .......................................... residente
in ............................................................ via ....................................................................... n. ................... Comune
....................................................... C.A.P. ...................., codice fiscale ...................................................., Tel
.................................................................. email .................................................................., pec …………………
in qualità di Legale rappresentante / Titolare dell’Impresa ……………………………… (indicare la denominazione/ragione
sociale completa risultante in CCIAA), forma giuridica …………….., iscrizione CCIAA - numero
..................................................... data di iscrizione .............................................., CF................................................
P.IVA …………………………………………………………………..
con sede legale in ……………. (prov.......... Cap ..................), alla via ………………….. n. civico…..
e sede operativa in.............................................., (prov.......... Cap ..................), alla via ………………….. n. civico…..
che applica il CCNL settore ……………………………………………………………….
Pec ........................................................... Tel ........................................... Email .....................................................
Codice attività ATECO 2007: …………………………………………. (Attività esercitata in via prevalente alla data di
presentazione della domanda delle agevolazioni previste dal presente Avviso)
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; ai sensi e per gli effetti dell'art. 46
del citato DPR n. 445 del 2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che, alla data di presentazione della presente istanza, il Soggetto proponente:
•
•

•

è in possesso dei requisiti di cui all'Art.2 dell'Avviso “Custodiamo le imprese”;
è qualificato come Micro, Piccola, Media Impresa (MPMI), rispettando i parametri dimensionali di cui alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, recepita in Italia con Decreto MAP del
18/04/2005;
ha conseguito nell’esercizio 2020, a prescindere dalla sua dimensione aziendale di MPMI definita secondo la
normativa sopra richiamata, un fatturato (voce A1 del Conto Economico: ricavi delle vendite e delle
prestazioni) non superiore ai 10.000.000,00 di euro;
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•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

è impresa attiva alla data del 1° luglio 2019, in una o più sedi operative ubicate nel territorio della regione
Puglia, come sopra indicato e risultante da regolare iscrizione nella relativa sezione del Registro Imprese della
Camera di Commercio territorialmente competente;
esercita sul territorio regionale l’attività classificata con il Codice ATECO ………. alla data di presentazione della
presente domanda di agevolazione;
con riferimento all’attività esercitata c/o la/e sede/i pugliese/i, ha conseguito un fatturato, nel periodo 1° luglio
2020 – 30 giugno 2021, pari a non oltre il 70% di quello conseguito nel periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020
(dal confronto tra i due periodi deve risultare un decremento almeno pari al 30%);
non ha usufruito delle agevolazioni previste dalle seguenti misure regionali (definite “prestiti LIFT”) pubblicate
sul BURP del 4/6/2020 e sul BURP del 21/10/2021 o ha istruttorie in corso per la richiesta delle medesime
agevolazioni: Fondo Microprestito, Titolo II Capo 3 Circolante, Titolo II Capo 6 Circolante;
non si trovava, al 31 dicembre 2019, nella condizione di impresa in difficoltà così come definita dagli
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà,
tenuto conto della seguente deroga: gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese
(ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al
31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto
nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, di procedura concorsuale, di
liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa vigente;
non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli Aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (c.d. clausola Deggendorf);
non è stato destinatario, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad
eccezione di quelli derivanti da rinunce;
ha restituito somme erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
adotta ed applica i contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme nazionali e regionali vigenti in materia di
disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare;
è in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
possiede la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Soggetto
proponente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. dell’8
giugno 2001, n.231 e s.m.i, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che

- il valore del fatturato/corrispettivi nel periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020 è pari a €
_________________________________
- il valore del fatturato/corrispettivi nel periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021 è pari a €
_________________________________
- il decremento rilevato al 30 giugno 2021 è, pertanto, pari ad € _________________________
- alla data di presentazione della presente istanza, l’importo della sovvenzione richiesta con il presente Avviso pari
a € _______________ sommato con altri Aiuti eventualmente ottenuti, non determina il superamento della
soglia massima per Beneficiario, prevista dall’art. 54 del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. e pari a €
1.800.000,00.
Il sottoscritto, come sopra dichiarato e indicato,
CHIEDE
•

la concessione della sovvenzione di €________________ a valere sull’ Avviso “CUSTODIAMO LE
IMPRESE” – SOVVENZIONE DIRETTA - Misura straordinaria di Aiuto adottata in conformità all’art. 54 del
Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, come da ultimo emendato

2
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pugliasviluppo
Azionista Unico Regione Puglia

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

•

dall’art. 28 del D.L. n. 41/2021 (nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 - Temporary Framework”, nello specifico
Sezione 3.1), notificato dallo Stato membro Italia e da ultimo autorizzato dalla Commissione Europea,
giusta Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021.
l’erogazione della sovvenzione sul conto corrente bancario ordinariamente utilizzato per l’attività
aziendale, aperto c/o la banca ………………. e identificato con l’IBAN …………………………….
AUTORIZZA

Puglia Sviluppo S.p.A. ed ogni altro ente o soggetto formalmente delegato, ad effettuare:
tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia dopo
l'eventuale concessione delle agevolazioni e l'erogazione delle stesse;
il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 esclusivamente per le finalità
previste dall'Avviso CUSTODIAMO LE IMPRESE per la presentazione delle domande di accesso alla prevista
sovvenzione, consapevole che il trattamento delle informazioni personali conferite sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della propria riservatezza e dei propri diritti.
ALLEGA
-

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la posizione contributiva;
…….

Data ______________

In fede
(firma digitale del legale rappresentante dell’impresa)

Sottoscrivere la presente dichiarazione con firma digitale valida del Titolare/Legale Rappresentante con le modalità previste dall'art. 38, comma
3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

3
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FG
Estratto D.D. del 30 dicembre 2021, n. 1936.
Parere istanza di Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presentata
dalla ditta “Manfredonia FV srl”. Comune di Manfredonia.

“OGGETTO: “Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. della variante
del progetto autorizzato di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza
elettrica pari a 957,60 kWp nel Comune di Manfredonia (Fg). Proponente Manfredonia FV srl”.
Il Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Ambiente, con D.D. n. 2021/0001936 del 30/12/2021, ha
disposto:
“di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
del carattere non sostanziale delle modifiche proposte dalla società MANFREDONIA FV S.R.L relativamente
all’impianto di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico della potenza elettrica di 957,60 kWp sito
nel Comune di Manfredonia (Fg), località Mezzanelle, la cui potenza elettrica passa da 957,60 kWp a 1240,32
kWp”.
Settore Assetto del Territorio e Ambiente
Provincia di Foggia
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TA
Estratto decreto dirigenziale 4 gennaio 2022, n. 1
Svincolo indennità di espropriazione depositate.
PROVINCIA DI TARANTO
SETTORE VIABILITA’
Servizio Concessioni Autorizzazioni Espropri

DECRETO DIRIGENZIALE
N. 01 DEL 04/01/2022

ESTRATTO
ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA TANGENZIALE NORD IN PROSECUZIONE DELLA STRADA DEL
MAR PICCOLO - TRONCO SVINCOLO TACCONE – STATTE. OPERE DI COMPLETAMENTO II° LOTTO
FUNZIONALE – I° STRALCIO

DECRETO DI SVINCOLO DELL’INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ED IN PARTICOLARE PRESSO LE SEGUENTI RAGIONERIE:
- RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TARANTO, POLIZZE NN. 985837 (SVICOLO PARZIALE) E
985839 (SVINCOLO TOTALE);
- RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BARI, DEPOSITI NN. 1358974 (SVINCOLO PARZIALE) E
1358972 (SVINCOLO TOTALE);
(N. 01 DEL 04/01/2022)
a favore di Masiello Francesca per l’espropriazione dei beni immobili occorsi per far luogo ai lavori in epigrafe,
in ragione della propria quota di proprietà.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Viste le n. 2 Istanze di svincolo delle indennità espropriative e di dichiarazione di accettazione indennità
espropriativa definitiva e di assunzione di ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti di terzi del
19/07/2021 (di cui una istanza per la particella 308 e una istanza per la particella 305 di cui si dirà appresso),
acquisite al Protocollo Generale di questa Provincia col n. 36917 del 27/10/2021, con la quale la Sig.ra Masiello
Francesca, nella qualità di proprietaria degli immobili occorsi per l’esecuzione dei “Lavori di costruzione della
Tangenziale Nord in prosecuzione della strada del Mar Piccolo - tronco svincolo Taccone – Statte. Opere di
completamento II° lotto funzionale – I° stralcio”, ha:

 chiesto:
• lo svincolo dell’indennità di esproprio depositate dalla Provincia di Taranto presso le competenti RAGIONERIE
TERRITORIALE DELLO STATO, sez. Cassa depositi e prestiti, di cui ai sotto elencati depositi:
− Polizza n. 985839, della Ragioneria Territoriale dello Stato di Taranto, dell’importo complessivo di euro
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1.880,38, quale indennità di espropriazione provvisoria per l’esproprio dei beni immobili interessati dai
lavori di che trattasi, censiti al catasto terreni del Comune di Statte al foglio di mappa 26, particella 308,
della consistenza di mq. 164,00;
− deposito nr. Nazionale 1358972, della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta- AndriaTrani, dell’importo complessivo di euro 4.555,65, quale supplemento e a saldo delle indennità di
espropriazione per l’esproprio dei beni immobili interessati dai lavori di che trattasi, censiti al catasto
terreni del Comune di Statte al foglio di mappa 26, particella 308, della consistenza di mq. 164,00;
a proprio favore e per la propria quota di proprietà, pari a 1000/1000;
• lo svincolo dell’indennità di esproprio depositate dalla Provincia di Taranto presso le competenti RAGIONERIE
TERRITORIALE DELLO STATO, sez. Cassa depositi e prestiti, di cui ai sotto elencati depositi:
− Polizza n. 985837, della Ragioneria Territoriale dello Stato di Taranto, dell’importo complessivo
di euro 143,59, quale indennità di espropriazione provvisoria per l’esproprio dei beni immobili
interessati dai lavori di che trattasi, censiti al catasto terreni del Comune di Statte al foglio di mappa
26, particella 305, della consistenza di mq. 215,00;
− deposito nr. Nazionale 1358974, della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta- AndriaTrani, dell’importo complessivo di euro 3.363,49, quale supplemento e a saldo delle indennità
di espropriazione per l’esproprio dei beni immobili interessati dai lavori di che trattasi, censiti al
catasto terreni del Comune di Statte al foglio di mappa 26, particella 305, della consistenza di mq.
215,00;
a proprio favore e per la propria quota di proprietà, pari a 1/3;
a fronte dell’esproprio dei suddetti beni, individuati in catasto terreni al foglio di mappa 26 del Comune di
Statte (ex fg. 118 di Taranto), particelle 308 e 305, disposto con Decreto di esproprio definitivo del Settore
Demanio, Concessioni, Patrimonio Immobiliare ed Espropri della Provincia di Taranto n. 09 del 26/06/2007,
a favore della stessa Provincia di Taranto, beneficiaria dell’espropriazione;
Omissis...
In ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica
utilità,
DECRETA
Art. 1) - il pagamento, a seguito della dichiarazione di esecutorietà di cui all’art. 3 del presente decreto,
dell’indennità espropriative depositate presso le sotto elencate Ragionerie Territoriale dello Stato, nella
misura complessiva di euro 7.605,07=((Ind.def. p.lla 305 euro 3.507,08 x q.prop. 1/3) + Ind.def. p.lla 308
euro 6.436,04 x q.prop. 1/1), oltre interessi maturati per legge, giuste polizze nn. 985839 e 985837 della
RTS_TARANTO e depositi nn. nazionali 1358972 e 1358974 della RTS_BARI, in ragione della propria quota di
proprietà, a favore della richiedente Sig.ra Masiello Francesca (divenuta concordataria, giuste n. 2 dichiarazioni
di condivisione e accettazione indennità del 19/07/2021, acquisite al Protocollo Generale di questa Provincia
con il n. 36917 del 27/10/2021), come di seguito specificato:
Foglio 26 del Comune di Statte particella 308
Ragioneria Territoriale dello Stato di Taranto
Polizza n. 985839 - svincolo totale
a Masiello Francesca, la quota di 1/1 corrispondente ai diritti di
€ 1.880,39
piena
proprietà della particella 308 - Polizza 985839,
dell’importo di euro 1.880,39, quale indennità provvisoria di
esproprio (deposito € 1.880,39 x quota di proprietà 1/1)= € 1.880,39
Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari
Deposito n. nazionale 1358972 - svincolo totale

Totale
(Svincolo)

1494

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 13-1-2022

alla stessa Masiello Francesca, la quota di 1/1 corrispondente ai
diritti di piena proprietà della particella 308 - Deposito 1358972,
dell’importo di euro 4.555,65, quale supplemento e a saldo indennità di esproprio (integrazione Polizza 985839 RTS_TA) (deposito €
4.555,65 x quota di proprietà 1/1)= € 4.555,65
Indennità definitiva di esproprio

€ 4.555,65

€ 6.436,04

€ 6.436,04

Foglio 26 del Comune di Statte particella 305
Ragioneria Territoriale dello Stato di Taranto
Polizza n. 985837 - svincolo parziale
a Masiello Francesca, la quota di 1/3 corrispondente ai diritti dipiena
proprietà della particella 305 - Polizza 985837, dell’importo di euro
143,59, quale indennità provvisoria di esproprio
(deposito € 143,59 x quota di proprietà 1/3)= € 47,86
Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari
Deposito n. nazionale 1358974 - svincolo parziale
alla stessa Masiello Francesca, la quota di 1/1 corrispondente aidiritti
di piena proprietà della particella 305 - Deposito 1358974, dell’importo di euro 3.363,49, quale supplemento e a saldo indennità di esproprio (integrazione Polizza 985837 RTS_TA)
(deposito € 3.363,49 x quota di proprietà 1/3)= € 1.121,17

€ 47,86

€ 1.121,17

€ 1.169,03

€ 1.169,03

Totale svincolo indennità definitive di esproprio p.lle 308 e 305
RTS_TA Polizza 985839
€ 1.880,39 RTS_BA Deposito 1358972
€ 4.555,65
RTS_TA Polizza 985837 (1/3) € 47,86 RTS_BA Deposito 1358974 (1/3) € 1.121,17
Tot. Svincolo RTS_TA
€ 1.928,25
Tot. Svincolo RTS_BA
€ 5.676,82
Tot. svincolo RTS_ TA € 1.928,25 + Tot. svincolo RTS_ BA € 5.676,82= € 7.605,07

€ 7.605,07

Indennità definitiva di esproprio

per il soddisfo, senza riserve, delle indennità di espropriazione dei beni di che trattasi, censiti al catasto terreni
al foglio di mappa 26 del Comune di Statte (ex foglio di mappa 118 del Comune di Taranto), particelle 308 (ex
180/b), della consistenza di mq. 164,00 e 305 (ex 181/b), della consistenza di mq. 215,00, espropriate per
l’intera consistenza a favore della Provincia di Taranto per far luogo ai “Lavori di costruzione della Tangenziale
Nord in prosecuzione della strada del Mar Piccolo – tronco svincolo Taccone – Statte. Opere di completamento
II° lotto funzionale – I° stralcio”, di che trattasi, giusto Decreto di esproprio definitivo n. 09 del 26/06/2007,
emesso dalla Provincia di Taranto – Settore Demanio, Concessioni, Patrimonio Immobiliare, Espropri.
Atteso che la predetta indennità è soggetta al regime fiscale di cui all’art. 35 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, dalla
somma liquidata non dovrà essere detratta la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 20%, in considerazione della zona omogenea di ubicazione del bene del tipo “E”, giusta nota del Settore Assetto del Territorio e
Sviluppo Economico del Comune di Statte prot. n. 21810 del 28/12/2021, acquisita al Protocollo Generale di
questo Ente col n. 45462 del 28/12/2021;
Art. 2) - di autorizzare, a seguito della dichiarazione di esecutorietà di cui all’art. 3 del presente decreto, il
MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Taranto e la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani a dare seguito a quanto sopra disposto all’art. 1) del presente decreto e, pertanto, a provvedere allo
svincolo dei depositi di cui alle Polizze nn. 985839 e 985837 della RTS_TA e ai Depositi nn. nazionali 1358972
e 1358974 della RTS_BA, e, pertanto, al pagamento complessivo di euro 7.605,07, oltre i relativi interessi
maturati, a favore della Sig.ra Masiello Francesca, come sotto specificato:
− € 1.880,39 (milleottocentottanta/39), in ragione della propria quota di proprietà pari a 1/1 della p.lla
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308, da prelevarsi dalla Polizza 985839, dell’importo di euro 1.880,39, quale indennità provvisoria di
esproprio;
− 4.555,65 (quattromilacinquecentocinquantacinque/65), in ragione della propria quota di proprietà
paria a 1/1 della p.lla 308, da prelevarsi dal Deposito 1358972, dell’importo di euro 4.555,65, quale
supplemento e a saldo indennità di esproprio (integrazione Polizza 985839 RTS_TA);
− € 47,86 (quarantasette/86), in ragione della propria quota di proprietà pari a 1/3 della p.lla 305, da
prelevarsi dalla Polizza 985837, dell’importo di euro 143,59, quale indennità provvisoria di esproprio;
− 1.121,17 (millecentoventuno/17), in ragione della propria quota di proprietà pari a 1/3 della p.lla 305,
da prelevarsi dal Deposito 1358974, dell’importo di euro 3.363,49, quale supplemento e a saldo indennità di esproprio (integrazione Polizza 985837 RTS_TA);
con esonero da ogni qualsivoglia responsabilità del pagamento da effettuarsi senza ritenuta del 20% a titolo
di imposta.
La somma complessiva di euro 7.605,07 di cui all’art. 1) del presente decreto, da prelevarsi dai depositi
amministrativi costituiti dalla Provincia di Taranto Polizze nn. 985839 e 985837 della RTS_TA e Depositi nn.
nazionali 1358972 e 1358974 della RTS_BA, a titolo di indennità di espropriazione degli immobili occorsi per
la realizzazione dei lavori di che trattasi, espropriati con Decreto di esproprio definitivo n. 09 del 26/06/2007
della Provincia di Taranto, censiti al catasto terreni del foglio di mappa 26 del Comune di Statte (ex foglio di
mappa 118 del Comune di Taranto) come di seguito indicato:
− particella 308, della consistenza di mq. 164,00 – superfice espropriata mq. 164,00;
− particella 305, della consistenza di mq. 215,00 – superfice espropriata mq. 215,00.
Il Settore Viabilità della Provincia di Taranto resta in attesa della copia della quietanza di avvenuto pagamento
da parte delle rispettive Ragionerie Territoriale dello Stato di Taranto e di Bari.
Art. 3) – il presente decreto, per estratto, redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, nel rispetto della tutela del diritto dei cittadini
alla riservatezza, sarà pubblicato nel Boll. Uff. della Regione Puglia divenendo esecutivo trascorsi 30 giorni
consecutivi dopo la pubblicazione senza che vi siano state osservazioni od opposizioni di sorta da parte di
terzi, nei modi e termini di legge, che dovranno essere inviate alla Provincia di Taranto – Settore Viabilità
- Servizio Concessioni Autorizzazioni Espropri – Via Anfiteatro, 4 – C.A.P. 74123-Taranto e alle competenti
Ragionerie Territoriali dello Stato di Taranto (Via Pupino, 92 – C.A.P. 74123 – Taranto) e di Bari/BarlettaAndria-Trani (Via Demetrio Marin, 3 – C.A.P. 70125 – Bari).
A pubblicazione avvenuta, l’esecutorietà sarà dichiarata dal Settore Viabilità - Servizio Concessioni
Autorizzazioni Espropri della Provincia di Taranto e, per i successivi adempimenti, comunicate alle competenti
Ragionerie Territoriali dello Stato di Taranto e di Bari/Barletta-Andria- Trani nonché all’interessata.
Art. 4) - il presente decreto, divenuto esecutivo, per gli adempimenti di propria competenza, sarà notificato:
− alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato di Taranto e di Bari/Barletta-Andria- Trani;
− all’interessato.
Art. 5) – avverso il presente provvedimento è ammesso proporre, nel termine di sessanta giorni dalla data di
avvenuta notifica o dall’avvenuta conoscenza, ricorso al tribunale regionale per la puglia – sezione staccata
di lecce, con sede in lecce, via rubichi n. 33 – cap 73100, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
oppure, in via alternativa, proporre nel termine di centoventi giorni dalla stessa data di avvenuta notifica o
dall’avvenuta conoscenza, ricorso straordinario al presidente della repubblica, ai sensi degli artt. 8) e 9) del
D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.
Taranto, 04/01/2022							

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Aniello Polignano)
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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE 30 dicembre 2021, n. 618
Appalto specifico per l’affidamento di servizi di comunicazione e diffusione risultati denominato “Servizio di
comunicazione relativo alle attività previste dal progetto finanziato nell’ambito del programma INTERREG
V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 a supporto della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo
rurale ed ambientale” (CIG derivato: 88615205A3) - Accordo quadro multilotto avente ad oggetto Servizi
di Comunicazione Organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da
InnovaPuglia S.p.A. lotto 1 (CIG: 7869198B9C) - (CUP: B39D19000090007). Efficacia dell’affidamento in
favore dell’OE (aggiudicatario): RTI Lattanzio Kibs Spa (capogruppo) e OCMGroup srl - L’arancia di Carella e
Laricchia snc (mandanti).

Il Direttore di Dipartimento
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
VISTI gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31 luglio 2015;
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 deliberazione di giunta regionale n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato il Prof.
Gianluca Nardone Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 677 del 26/04/2021 con la quale è stato confermato il Prof.
Gianluca Nardone quale Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’art. 18 del Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il
Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” in merito ai principi applicabili ai trattamenti
effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016: “Codice dei Contratti Pubblici”, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Vista la DGR n. 1142 del 23 luglio 2020 con la quale viene approvato il fabbisogno di forniture e servizi della
Regione Puglia, competenza biennio 2020 - 2021, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del decreto n. 14
del 16/01/2018 e ssmmii;
Vista la L.R. 30 dicembre 2020, n. 35 (Legge di stabilità regionale 2021);
Vista la L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2021-2023;
Vista la DGR n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
Finanziario Gestionale 2021/2023;
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Premesso che
-con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, la Cooperazione
Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed un
utilizzo più incisivo degli investimenti;
-con Decisione C(2015) 9347 final del 15.12.2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di
Cooperazione “Interreg Grecia-Italia 2014-2020”;
-In data 07/11/2018, l’Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia /Grecia ha pubblicato le targeted call
for strategic project proposal n. 1/2/3/4 e successivamente in data 23/11/2018 ha pubblicato la n. 5;
-con DGR n. 273 del 15/02/2019 la Giunta regionale ha preso atto della partecipazione dei Dipartimenti
alle targeted call for proposal n. 1/2/3/4/5 del Programma Interreg GRECIA / ITALIA 2014/2020, in qualità
di capofila e partner, ed ha stabilito di dare mandato ai Dipartimenti interessati di assicurare i successivi
adempimenti a seguito della eventuale approvazione a finanziamento delle stesse;
-nelle date del 27 e 28 febbraio 2019, il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Grecia –Italia 20142020 ha approvato le proposte candidate, tra le quali il progetto “CREATIVE@HUBSHolistic networking of
creative industries via hubs”, che prevede il coinvolgimento di questo Dipartimento come partner di progetto;
-con nota prot. JS_199_2019 del 07/03/2019, il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma
ha comunicato al Lead Beneficiary (Region of Western Greece) l’ammissione a finanziamento del progetto
CREATIVE@HUBS. MIS code 5041432, presentato nell’ambito della 5^targeted call for strategic projects,
richiedendo alcune integrazioni e chiarimenti;
-in data 20/08/2019, a conclusione della predetta fase interlocutoria, è stato perfezionato il Subsidy Contract
tra l’Autorità di Gestione - Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes Salonicco –
Grecia– e il Lead Partner - Regione della Grecia Occidentale;
-con DGR n. 221 del 25/02/2020 la Giunta regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento del progetto CREATIVE@HUBS ed ha apportato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51,
comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e dell’art. 42 della L.R. N. 28 del 16 novembre 2001, le variazioni
al bilancio di previsione 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio Gestionale,
mediante l’istituzione di n. 4 (quattro) C.N.I. di Entrata e di n. 20 (venti) C.N.I. di Spesa e la contestuale
iscrizione della somma di € 6.200.000,00, nei Capitoli di Nuova Istituzione così come indicati nella sezione
copertura finanziaria della prefata DGR.
Considerato che:
-il progetto CREATIVE@HUBS prevede un budget complessivo di € 10.000.000,00 di cui la quota spettante al
partner Regione Puglia è pari ad € 6.200.000,00.
-il suddetto budget regionale è finanziato per l’85% dai fondi Comunitari e per il restante 15% attraverso un
cofinanziamento nazionale che, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani
è assicurato dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987.
-per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi €
5.270.000,00. In base alle regole che attengono l’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
saranno erogate, ai partner di progetto, in relazione alle rispettive quote, attraverso il LB - Regione Grecia
Occidentale - a seguito di erogazione disposta dall’Autorità di Gestione del Programma.
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-la restante quota di € 930.000,00, corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.
-la partnership del progetto CREATIVE@HUBS è composta da: Regione Grecia Occidentale (LB), Regione Epiro
(PB2), Regione Isole Ioniche (PB3) e Regione Puglia (PB4).
-il progetto CREATIVE@HUBS è finalizzato all’implementazione e allo sviluppo di una rete sostenibile, tra la
filiera agroalimentare e l’industria creativa comune adriatico-ionica, basata sul concetto di “sviluppo delle
nuove opportunità e mercati per i prodotti delle filiere agroalimentari” ed è articolato nei seguenti 6 WP :
WP1 Project Management and Coordination;
WP2, Project Communication & Dissemination;
WP3, Creative Industries and hubs;
WP4 Regional and cross-border networking of “creative industries” SMEs;
WP5, Pilot activities to support exploitation and sustainability of the HUBs;
WP6, Activities implemented outside of the Programme Area.
Considerato che tra le attività da intraprendere ed implementare, presentate nel Procurement Plan, vi sono
da parte della Regione Puglia, l’acquisizione di servizi di comunicazione ed organizzazione degli eventi relativi
al programma di cui sopra;
ATTESO CHE:
- la Legge Regionale (LR) n. 37/2014 che all’art. 20, ha designato la società in house InnovaPuglia S.p.A.
(InnovaPuglia) Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza,
costituita ai sensi del comma 455 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;
- la Regione Puglia ha affidato a InnovaPuglia, nell’ambito delle funzioni di Soggetto aggregatore regionale
designato con LR n. 37/2014 la realizzazione del capitolato tecnico per l’acquisizione di Servizi di Comunicazione
e Organizzazione Eventi rivolto agli Enti e alle Amministrazioni Pubbliche Pugliesi;
- con deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 2260 del 21/12/2017 (All. B, Programmazione degli acquisti
con ricorso al Soggetto Aggregatore per il biennio 2018/2019) è stato affidato a InnovaPuglia l’espletamento
di una “Procedura telematica aperta per la stipula di un Accordo Quadro (AQ) avente ad oggetto servizi di
comunicazione e gestione di eventi”;
- InnovaPuglia ha indetto, mediante Bando di gara inviato alla GUUE, una gara comunitaria a procedura aperta
telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla selezione di più contraenti (n. 5/Lotto), mediante
l’utilizzo dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, in n. 3 lotti ciascuno per una classe di
importo degli appalti specifici, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo (punteggio 80/20) ai sensi dell’art. 95 co. 2 D.Lgs. 50/2016;
- in data 11/04/2019 è stata pubblicata la gara summenzionata con invio alla GUUE, GURI, Bollettino Ufficiale
22966 B o l lettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 1-4-2021 Regione Puglia, (BURP), sito informatico
del Ministero delle infrastrutture, sul SIMOG dell’ANAC, sul profilo del committente www.innova.puglia.it,
sulla piattaforma EmPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it,nonché per estratto su 4 quotidiani, di cui 2
a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;
- con Determinazione del Direttore Generale di InnovaPuglia n. 27 dl 16/03/2020, a seguito dell’espletamento
della procedura succitata, sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara e l’aggiudicazione
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dell’AQ multilotto avente ad oggetto “servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e alle
amministrazioni pubbliche pugliesi” (n.ro Gara 7402341), per un importo complessivo di € 10.000.000,00 IVA
esclusa, per la durata di n. 24 mesi;
- dato atto che in data 30 luglio 2020 ad esito di gara telematica aperta indetta dal Soggetto Aggregatore
della Regione Puglia, InnovaPuglia spa, è stato stipulato l’Accordo Quadro multilotto avente ad oggetto servizi
di comunicazione e organizzazione di eventi per gli Enti e le Amministrazioni pubbliche pugliesi- n.ro gara
7402341 del 10/09/2020;
-considerato che dal procurement plan del Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia-Italia
2014/2020, progetto “CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs” si può stimare
il valore complessivo dell’appalto specifico in € 51.000,00 (euro cinquantunomilaeuro/00), oltre IVA e altre
imposte e contributi di legge;
-valutate le evidenti ragioni di convenienza dell’adesione all’Accordo Quadro, sia sotto il profilo economico, sia
in relazione al contenimento dei tempi necessari per l’avvio e la conclusione di un autonomo procedimento
per l’affidamento del servizio;
-considerato altresì che il valore del contratto al netto degli oneri fiscali, stante il divieto di frazionamento
artificioso, risulta complessivamente inferiore alla soglia di rilevanza europea (importo della soglia comunitaria
dal 1°gennaio 2020 è aggiornato a € 214.000,00 per gli appalti di servizi e le forniture (cfr. REGOLAMENTO
DELEGATO (UE) 2019/1828);
-considerata la richiesta di adesione Prot.A001/1633 del 23.04.21 dello Scrivente Dipartimento al sopra
citato Accordo Quadro, Lotto 1: Appalti specifici sottosoglia comunitaria - CIG 7869198B9C, per acquisire
un servizio di Comunicazione e Organizzazione Eventi, per un importo complessivo di euro 51.000,00 (Iva
esclusa), nell’ambito del Progetto di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG VA Grecia-Italia 2014 –
2020 - Project Title Innovation and Competitiveness - Acronimo CREATIVE@HUBs – Mis Code;
-considerata l’accoglimento della richiesta di adesione, da parte di Empulia, al sopra citato Accordo QuadroLotto 1: Appalti specifici sottosoglia comunitaria - CIG 7869198B9C, giusta pec del 28/04/2021, acquisita al
prot.A001/1663/2021 dello Scrivente Dipartimento;
-considerata la Determinazione Direttoriale n. DD. 001/277/2021, con la quale si è proceduto all’approvazione
dei seguenti punti:
1-individuazione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella
persona dell’ Ing. Palella Benedetto, funzionario del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale,
iscritto nell’elenco degli idonei alla nomina di RUP della Regione Puglia (Nota prot. AOO_092/0001086 del
21/04/21);
2-individuazione di ulteriori figure, previste dal Dlgs 50/2016, dalle linee Guida Anac, e dal regolamento
approvato dalla DGR n. 2056/2019, attesa la complessità delle attività da intraprendere e da porre in essere,
nonché per le caratteristiche intrinseche, essendo l’intervento classificato come “strategico”, necessitando,
pertanto, di una molteplicità di competenze, onde poter avviare immediatamente tutte le procedure utili alla
gestione ed implementazione delle azioni, al fine del raggiungimento degli obiettivi programmati:
3 - approvazione della prenotazione di spesa a copertura del servizio di che trattasi nelle somme stanziate sui
capitoli di spesa n. U1160443 e U1160943, rispettivamente nella misura del 85% e 15%, giusta DGR 1832
del 30.11.2020, pari ad euro 64.500,00;
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4 - Assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per gli importi riportati nel quadro economico pregara, attraverso prenotazione di impegno, rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata
all’adozione di successivi atti al momento dell’individuazione del fornitore, di seguito riportata:
Acquisizione Servizi e forniture:

Importo

(A-1) acquisizione servizi e fornitura

€

48.041,14

(A-2) oneri sicurezza non soggetti a
ribasso

€

2.958,86

€

51.000,00

(B-1) IVA 22%

€

11.220,00

(B-2) spese per tecnici interni ex art.
113 D.lgs 50/2016 (2% dell’importo
dei lavori a base d’asta - esclusa la
quota del 20% per beni strumentali
per interventi finanziati con risorse
comunitarie o a destinazione vincolata)

€

816,00

(B-3) Accantonamenti

€

1.434,00

(B-4) Spese per pubblicità e notifiche
(ANAC)

€

30,00

€

13.500,00

Totale
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE:

Somme a disposizione
TOTALE

64.500,00

5-approvazione della documentazione (ex art. 23, comma 15, D.lgs. n. 50/2016), agli atti di ufficio, composta
da:
•
Lettera di Invito;
•
Allegato 1 – Domanda Di Partecipazione;
•
Allegato 2 – Offerta Tecnica;
•
Allegato 3 – Offerta Economica;
•
Allegato 4 – Capitolato Tecnico;
•
Allegato 5 – Schema Contratto Esecutivo;
•
Allegato 6 – Dvri;
•
Relazione tecnico-illustrativa ai sensi dell’ex art.23 comma 15 del DLGS 50/2016;
6-indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle offerte al 15° giorno a far data dall’avvio
della procedura telematica sul portale Empulia;
Considerato che si è proceduto all’indizione di gara di cui in oggetto, (prot. PI188177-21) in data 21.06.2021,
attraverso pubblicazione sul portale Empulia, con procedura di confronto competitivo fra 5 aziende
(firmatarie del predetto Accordo Quadro-Lotto I° - CIG 7869198B9C), ai sensi della disciplina prevista dall’art.
54 (in particolare, commi 1, 2, 4, e 5) del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;
Considerato che entro il termine perentorio del 12/07/2021 ore 18:00, non è pervenuta nessuna offerta dalle
ditte firmatarie del predetto Accordo Quadro-Lotto I° - CIG 7869198B9C;
Considerato il perfezionamento del CIG Derivato n. 8741980755, in data 21.07.21, sul portale
SIMOG.ANTICORRUZIONE.IT, a seguito di gara deserta;
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Visti gli esiti di partecipazione e la necessità di rimodulare le attività del capitolato tecnico, anche alla luce
delle restrizioni dovute all’emergenza Covid, nonché dalle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, è
stata ribandita, con Determinazione Direttoriale prot. 001/456 del 04.08.2021 del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale, tramite portale EmPULIA, una nuova procedura con adesione all’ Accordo
quadro lotto 1 - ex art. 54 del d.lgs n. 50/2016, (CIG 7869198B9C) mediante confronto competitivo, con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di servizi di
comunicazione e diffusione risultati denominato: “Servizio di comunicazione relativo alle attività previste
dal progetto finanziato nell’ambito del programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 a supporto della
Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale”, con scadenza ore 18,00 del giorno
13.09.2021;
Visto l’ atto dirigenziale del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale n. 531 del
17.9.2021, rettificato con provvedimento n. 535 del 20.09.2021, con le quali è stata nominata la Commissione
di gara, di seguito riportata:
• Dott.ssa Rossella Titano – Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità – in
qualità di Presidente;
• Dott.ssa Angelica Anglani – Funzionario della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – in
qualità di Componente;
• Dott.ssa Eliana Conz – Funzionario della Sezione Osservatorio Fitosanitario – in qualità di Componente;
• Dott. Giuseppe Ligorio – Funzionario del Servizio Territoriale TA/BR – in qualità di Segretario.
Visto che alla data di presentazione delle offerte (ore 18,00 del giorno 13.09.2021) è pervenuta n. 1 offerta
telematica (tramite sistema Empulia) trasmessa dal seguente soggetto giuridico: RTI LATTANZIO KIBS SPA
(capogruppo) e OCMGroup srl – L’ARANCIA di Carella e Laricchia snc (mandanti), corrente in Milano alla via
Cimarosa n. 4;
Considerato che
-con nota di trasmissione del 28.10.21, acquisita la prot. 001/2393 del 29/10/21, inviata via mail, la
Commissione giudicatrice ha comunicato al Rup, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento per
l’affidamento di servizi di comunicazione e diffusione risultati denominato: “Servizio di comunicazione
relativo alle attività previste dal progetto finanziato nell’ambito del programma INTERREG V-A GRECIAITALIA 2014/2020 a supporto della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale”, rimettendo gli atti alla stazione appaltante ed inoltrando i verbali, regolarmente redatti e
sottoscritti, delle sedute pubbliche e della seduta riservata tenutesi nei giorni 22 e 28 settembre 2021
e 5, 14 ottobre 2021, con i quali si dà atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella
dell’operatore economico RTI LATTANZIO KIBS SPA (capogruppo) e OCMGroup srl L’ARANCIA di Carella e
Laricchia snc (mandanti), per l’importo offerto di euro € 35.103,79 (dicasi trentacinquemilacentotre/79)
al netto di IVA ed un punteggio totale pari a 100 punti;
Considerato che con D.D. 001/581/2021 del 08/11/2021 (pubblicata sul BURP n. 143 del 18-11-2021) sono
stati approvati:
- i verbali della commissione tecnica, regolarmente redatti e sottoscritti, delle sedute pubbliche e riservate

di gara tenutesi nei giorni 22 e 28 settembre 2021 e 5, 14 ottobre 2021 ed allegati, in riferimento alla
procedura ex art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/20165 per l’affidamento di servizi di comunicazione
e diffusione risultati denominato “Servizio di comunicazione relativo alle attività previste dal progetto
finanziato nell’ambito del programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 a supporto della Regione
Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale” - Accordo quadro multilotto avente
ad oggetto servizi di comunicazione organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche
pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A. lotto 1 mediante procedura espletata su piattaforma telematica
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EmPULIA, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95, comma 2, del medesimo decreto;
- la proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., del “Servizio di comunicazione relativo alle attività previste dal progetto
finanziato nell’ambito del programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 a supporto della
Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale”, in favore dell’operatore
economico RTI Lattanzio Kibs Spa (capogruppo) e OCMGroup srl – L’arancia di Carella e Laricchia snc
(mandanti), corrente in Milano alla via Cimarosa n. 4 per l’importo complessivo di € 35.103,79 (dicasi
trentacinquemilacentotre/79) al netto di IVA;
Considerato che con Determinazione del Direttore Generale di InnovaPuglia n. 27 dl 16/03/2020, sono
state approvate le risultanze delle operazioni di gara e l’aggiudicazione dell’AQ multilotto avente ad oggetto
“servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e alle amministrazioni pubbliche pugliesi” (n.ro
Gara 7402341), per un importo complessivo di € 10.000.000,00 IVA esclusa, per la durata di n. 24 mesi e
l’aggiudicazione diventata efficace, a seguito di verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo ai soggetti
aggiudicatari, ai sensi del comma 7, art 32, D.Lgs 50/16 smi e successiva sottoscrizione del contratto, nel quale
sono previste da parte delle imprese aggiudicatrici il mantenimento dei requisiti generali e speciali per tutta
la durata dell’accordo, ai sensi dell’art.3 comma 2 del contratto;
Considerata DD. 001/610/2021, con la quale sono stati approvati:
-il quadro economico rimodulato dopo gara;
-impegno delle somme di euro 64.500,00, necessarie allo svolgimento del servizio di cui in oggetto;

Considerate le verifiche richieste, ai sensi del comma 7, art 32, D.Lgs 50/16, di seguito riportate:
-Richieste dei certificati di regolarità fiscale, trasmesse alla Agenzia delle Entrate competenti
territorialmente sull’O.E. -RTI Lattanzio Kibs Spa (capogruppo) e OCMGroup srl – L’arancia di Carella
e Laricchia snc (mandanti)-prot.A001/2447-2476-2477 (esiti entro 30 giorni pervenuti ed acquisiti
agli atti di ufficio);
-Richieste
DURC
on
line
(Esiti
entro
30
giorni
pervenute:
prot.INAIL_28961468-28355298-28905235/2021);
-Richieste
B.D.N.A.
(prot.PR_MIUTG_INGRESSO_0303620_20211115,
PR_MIUTG_INGRESSO_0155303_20211115,PR_MIUTG_INGRESSO_0306935_20211115);
-Richieste dei certificati dell’anagrafe delle sanzioni amministrative (art.32 DPR 313/2002)
trasmesse alla procure della Repubblica presso il Tribunale Ufficio Locale del Casellario giudiziale
territorialmente competente sull’O.E. -RTI Lattanzio Kibs Spa (capogruppo) e OCMGroup srl –
L’arancia di Carella e Laricchia snc (mandanti);
-consultazione casellario delle imprese sull’O.E. -RTI Lattanzio Kibs Spa (capogruppo) e OCMGroup
srl – L’arancia di Carella e Laricchia snc (mandanti), tramite sito ANAC;
-Richieste dei certificati del casellario giudiziale (art.28 del DPR 313/2002) trasmesse alla Procure della
Repubblica presso il Tribunale Ufficio Locale del Casellario Giudiziale territorialmente competente,
sui componenti (soci,procuratori,A.D.,ecc) dell’ O.E. -RTI Lattanzio Kibs Spa (capogruppo) e
OCMGroup srl – L’arancia di Carella e Laricchia snc (mandanti)-Prot.001/2488-2524/2021);
Considerata la richiesta di informazioni del Rup, effettuata con nota prot. 001/2729 del 23.12.21, in merito
agli esiti di regolarità fiscale (prot. R.U. n. 434175/2021 dell’Agenzia delle Entrate) relativa alla Società OCM
Group S.r.l;
Considerato il riscontro del 27/12/2021 della Società OCM Group S.r.l, agli atti di ufficio, in merito alla richiesta
prot. 001/2729 del 23.12.21, di cui sopra;
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Considerata la necessità di:
•

•

•

•

dichiarare l’efficacia dell’affidamento in favore dell’O.E. -RTI Lattanzio Kibs Spa (capogruppo) e
OCMGroup srl – L’arancia di Carella e Laricchia snc (mandanti), CF/PIVA: 10115670969, con sede in via
Cimarosa 4 cap : 20144 Milano, per lo svolgimento del Servizio di comunicazione relativo alle attività
previste dal progetto finanziato nell’ambito del programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020
a supporto della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale” (CIG
derivato: 88615205A3) – Accordo quadro multilotto avente ad oggetto Servizi di Comunicazione
Organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia
S.p.A. lotto 1 (CIG: 7869198B9C) – (CUP: B39D19000090007), per l’importo offerto e aggiudicato pari
a € 35.058,26 oltre IVA e oneri per la sicurezza (voce A2-A3 del Q.E.R.);
confermare che la durata del Servizio di cui in oggetto, non dovrà superare i 12 mesi complessivi a
decorrere dalla sottoscrizione del contratto, previa eventuale proroga del progetto per causa di forza
maggiore e/o disposizione della UE;
confermare l’assunzione di obbligazione giuridicamente vincolante, a valere sul provvedimento DD.
001/610/2021, con imputazione di esigibilità sugli e.f. 2021-2022, per la copertura finanziaria dello
svolgimento delle “Attività del Servizio di cui in oggetto”;
di provvedere alla stipula del relativo contratto con O.E. affidatario : RTI Lattanzio Kibs Spa (capogruppo)
e OCMGroup srl – L’arancia di Carella e Laricchia snc (mandanti), CF/PIVA: 10115670969, con sede in
via Cimarosa 4 cap : 20144 Milano;

Verifica ai sensi del Dlgs 196/03 e del Regolamento UE n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza e protezione dei dati personali, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento trova copertura economica a valere sull’impegno di spesa effettuato con atto
Direttoriale n. 001/610/2021.
I sottoscritti attestano, che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto, ai
fini dell’adozione dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il RUP - P.O. Coordinamento Amministrativo
e Semplificazione -Ing. Benedetto Palella

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINA
-di prendere atto e di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
-dichiarare, l’efficacia dell’affidamento in favore dell’O.E. -RTI Lattanzio Kibs Spa (capogruppo) e OCMGroup
srl – L’arancia di Carella e Laricchia snc (mandanti), CF/PIVA: 10115670969, con sede in via Cimarosa 4 cap
: 20144 Milano, per lo svolgimento del Servizio di comunicazione relativo alle attività previste dal progetto
finanziato nell’ambito del programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 a supporto della Regione Puglia
– Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale” (CIG derivato: 88615205A3) – Accordo quadro
multilotto avente ad oggetto Servizi di Comunicazione Organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni
pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A. lotto 1 (CIG: 7869198B9C) – (CUP: B39D19000090007), per
l’importo offerto e aggiudicato, pari a € 35.058,26, oltre IVA e oneri per la sicurezza (voce A2-A3 del Q.E.R.);
-confermare che la durata del Servizio di cui in oggetto, non dovrà superare i 12 mesi complessivi a decorrere
dalla sottoscrizione del contratto, previa eventuale proroga del progetto per causa di forza maggiore e/o
disposizione della UE;
-confermare l’assunzione di obbligazione giuridicamente vincolante, a valere sul provvedimento DD.
001/610/2021, con imputazione di esigibilità sugli e.f. 2021-2022, per la copertura finanziaria dello svolgimento
delle “Attività del Servizio di cui in oggetto”;
-di provvedere alla stipula del relativo contratto con O.E. affidatario: RTI Lattanzio Kibs Spa (capogruppo)
e OCMGroup srl – L’arancia di Carella e Laricchia snc (mandanti), CF/PIVA: 10115670969, con sede in via
Cimarosa 4 cap : 20144 Milano;
Il presente atto, composto da n.11 facciate, viene redatto in un unico originale, interamente in formato
digitale, ai sensi delle “Linee Guida del Segretariato generale della Giunta regionale e del Segretario Generale
del Presidente”, prot. n. AOO_022_652 del 31.03.2020, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati
personali e ss. mm. ii.
Il presente provvedimento, sarà pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it/ Sezione Trasparenza, sul Burp, sul sito Empulia e sul portale Sistema Puglia, ai sensi
della normativa vigente;
Il presente provvedimento, redatto digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sarà :
•
•
•

•

affisso all’Albo telematico della Regione Puglia;
trasmesso all’Assessore alla Agricoltura alle Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria,
Caccia e Pesca, Foreste;
sarà depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto
9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
sarà inviato in formato digitale al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei
dati personali, viene adottato in un unico originale interamente in formato digitale, ai sensi delle “Linee
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Guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici”. Inoltre si comunica
che il Responsabile della Protezione dei dati della Regione Puglia è la Dott.ssa Rossella Caccavo – email:
r.caccavo@regione.puglia.it – tel. 0805403167;
Avverso la presente determinazione l’Ente e/o l’utente interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L.
241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo
o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Gianluca Nardone
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Concorsi
ASL BA
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 12 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DA
ASSEGNARE ALLA UOC DI MEDICINA PENITENZIARIA.

				

IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO

In esecuzione della D.D.G. n. 2453 del 30.12.2021, indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 12 posti di Dirigente Medico da assegnare alla UOC di Medicina Penitenziaria.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D.Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area Sanità.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione in una delle seguenti discipline: Medicina Interna, Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza, Malattie Infettive, Geriatria, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Gastroenterologia, Nefrologia
e Chirurgia Generale o in disciplina riconosciuta equipollente e/o affine ove esistente, ai sensi del D.M.
30/01/98 e D.M. 31/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi dell’art. 1 comma 547 e 548 della legge n. 145 del 30/12/2018, modificato dall’art. 12 comma
2 lettera a) del decreto legge n. 35 del 30/04/2019 convertito dalla legge n. 60 del 25/06/2019, e
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successivamente integrato con Legge n. 8 del 28/02/220 pubblicato nella G.U. n. 51 del 29/02/2020 “a
partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici, i veterinari, gli odontoiatri, i biologi,
i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali
per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo
delle medesime procedure, in graduatoria separata”. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei
medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti
alla data di scadenza del bando;
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando
il form on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30^
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,

1508

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 13-1-2022

pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 12 posti di Dirigente Medico
da assegnare alla UOC di Medicina Penitenziaria.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
		
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
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k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per n. 12 posti di Dirigente Medico da assegnare alla UOC di Medicina Penitenziaria. Il contributo di
partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente
bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome
intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
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Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
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, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
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dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97
e tenuto conto in sede di costituzione della stessa delle discipline oggetto del concorso.
ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
In relazione alla U.O. di assegnazione, UOC di Medicina Penitenziaria, i candidati sosterranno una prova
scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alle attività connesse alla UOC di
assegnazione o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti al settore stesso;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari del settore a concorso. La prova pratica deve,
comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alle attività connesse alla UOC di assegnazione, nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 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:
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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:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti a partire dal terzo
anno del corso di formazione specialistica del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso
o equipollente e/o affine.

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione, o
secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
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procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n. 165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
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Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2312 – 2582 - 2338 nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet: www.
sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.

Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì un
servizio e-mail al seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

									
						
			

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Sanità
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs 368/99 è valutata nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 45 dello
stesso D.Lgs.
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari ( I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BR
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E/O
SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 3436 del 30/12/2021 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per
il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI
NEUROCHIRURGIA.
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 20° 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
non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
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• 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 ritorno
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
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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.
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. Giuseppe PASQUALONE)
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ASL BR
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una Borsa di Studio di Assistente di Segreteria
per la Scuola di Ecografia SIEMC.

In esecuzione del provvedimento n. 3448 del 30/12/2021 esecutivo ai sensi di legge, questa Azienda Sanitaria
Locale di Brindisi intende assegnare:
N. 1 BORSA DI STUDIO
di durata biennale eventualmente prorogabile finalizzata all’attività di Data Entry da svolgersi nell’ambito
della U.O.C. di Medicina Interna del P.O. di Brindisi e della Scuola di Ecografia SIEMC con impegno orario di
n. 18 ore settimanali,
La Borsa di Studio consiste nell’erogazione di una somma complessiva lorda annua di € 15.000,00# da
corrispondere al vincitore in rate mensili.

		
a.
b.

c.

d.

Art. 1 – Requisiti Generali di ammissione
Possono partecipare all’Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
idoneità fisica all’impiego (fatta salva la tutela per i portatori di handicap legge 104/92). L’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria di Brindisi prima della stipula del
contratto di collaborazione;
Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego 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 insanabile;
non aver riportato condanne penali.

Art.. 2 - Requisito Specifico di ammissione
a. Diploma quinquennale di scuola secondaria di II° grado;
I requisiti richiesti devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.
ART. 3 - Accertamento dei requisiti specifici di ammissione
I requisiti di cui agli artt. 1 e 2 sono accertati, dalla Commissione giudicatrice sulla base degli elementi
desumibili dall’istanza di partecipazione, dal curriculum e da ogni altra documentazione che il candidato
riterrà utile ai fine della partecipazione al presente avviso.
Art. 4 – Incompatibilità
a. Ai fini dell’ammissione alla procedura di cui sopra, si fa presente che ai sensi dell’art. 5, comma 9 del
D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge n. 136 del 07/08/2012 è fatto divieto alle Pubbliche
Amministrazioni attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli della
stessa e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni ed
attività corrispondenti a quello oggetto del presente incarico;
b. La Borsa di Studio è incompatibile con il rapporto di lavoro dipendente con altro Ente pubblico o la
titolarità di altra Borsa di Studio presso pubbliche amministrazioni;
Art. 5 – Termini e modalità per la presentazione delle domande
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il quindicesimo giorno successivo a
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quello della data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, 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 “Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una Borsa di
Studio”
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
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 semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
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 mobilità volontaria all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, volendo partecipare al presente avviso dovrà
ripresentare nuova istanza.
Art. 6 - Domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, datata e firmata, l’aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) numero fiscale posseduto;
c) cittadinanza posseduta. Se il cittadino non appartiene all’Unione Europea deve essere in regola con le
vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
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d) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
e) l’esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una Pubblica Amministrazione ed eventuali cause
di cessazione di precedenti rapporti di Pubblico Impiego;
f) le eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
g) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere
fatta ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso;
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.
Art. 7 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare un curriculum formativo e professionale, redatto
in forma di dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47 D.P.R. 445/00, datato e firmato. Nel curriculum devono
essere dettagliatamente descritte tutte le esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione di
merito e delle formulazione della graduatoria, evidenziando le esperienze di specifico interesse rispetto alle
attività oggetto dell’incarico da conferire.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/00, così come integrati dall’art. 15 della
L. 183/2011, non possono essere accettati certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o da gestori di
Pubblici Servizi. Detti certificati sono sostituti dalle dichiarazioni di certificazione o dall’atto di notorietà.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa
certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo e dell’esperienza che
il candidato intende segnalare; in via esemplificativa, con riferimento all’attività professionale prestata, la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale
il servizio è prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (se dipendente, autonomo o altro, tempo pieno
o parziale), le date di inizio e di conclusione del servizio e le eventuali interruzioni o sospensioni dello stesso.
Le pubblicazioni devono essere esclusivamente edite a stampa, possono tuttavia essere presentate in
fotocopia accompagnate da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il candidato
attesterà che le stesse sono conformi all’originale.
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari, le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli
abstracts, dovranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà attestante la conformità originale.
Restano esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli
presentati, numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute ed in caso di dichiarazione non veritiera il candidato decade dai benefici eventualmente
conseguiti, oltre all’applicazione di norme penali, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/00.
Art. 8 – Commissione giudicatrice
Con successivo provvedimento del Direttore Generale sarà nominata la Commissione giudicatrice che
sarà composta da:
• Presidente della Scuola di Ecografia SIEMC			
- Presidente;
• N. due Assistenti Amministrativi				
- Componenti
• un’unità di personale amministrativo (non inferiore alla cat. C)
in servizio presso l’ASL BR 					
- segretario verbalizzante.
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
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Art. 9 – Prova d’esame colloquio
L’avviso è per titoli e prova colloquio. La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato
di 50 punti così distribuiti:
• Punti 20 per la valutazione dei titoli, solo se inerenti alle attività della borsa di studio così ripartiti:
a) Titoli di carriera:
Punti
10,0000
b) Titoli accademici e di studio:
Punti
3,0000
c) Pubblicazioni e titoli scientifici:
Punti
3,0000
d) Curriculum formativo e professionale:
Punti
4,0000
• Punti 30 l’esame colloquio verterà alla verifica delle:
- competenze nelle procedure di presa, registrazione ed elaborazione dati;
- conoscenze base dell’Organizzazione dell’ASL;
- normative in materia di privacy, digitalizzazione, trattamento dati;
- conoscenze base di statistica;
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La comunicazione relativa alla data, ora e luogo dove si svolgerà la prova colloquio verrà comunicata
ai diretti interessati tramite la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia almeno quindici
giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.
Art. 10 – Natura dell’incarico
L’incarico è finalizzato alla formazione del candidato individuato.
Art. 11 – Accettazione dell’incarico
L’incarico viene conferito con provvedimento del Direttore Generale secondo la graduatoria di merito
formulata dalla Commissione giudicatrice.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione di conferimento dell’incarico, il
vincitore è tenuto a presentare i seguenti documenti:
• dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa di studio;
• autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con cui il vincitore dell’incarico dovrà
dare esplicita assicurazione di non trovarsi in situazione di incompatibilità, giusto quanto previsto
dall’art. 5;
• fotocopia del codice fiscale;
L’incarico resosi disponibile per rinuncia dell’assegnatario, prima che lo stesso abbia iniziato l’attività,
sarà attribuita secondo l’ordine di graduatoria.
L’incarico ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
L’importo della stessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate ed è subordinato alla verifica della
regolare frequenza della struttura da parte dell’incaricato ed al suo impegno nell’attività.
L’incaricato che non conclude per qualsiasi motivo il periodo di attività sarà dichiarato decaduto dal
godimento della borsa con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi su proposta motivata del
responsabile del progetto.
Durante lo svolgimento dell’attività l’incaricato sarà tenuto a svolgere le attività definite e concordate
con il responsabile della struttura.
L’incarico sarà svolto prevalentemente presso la struttura di assegnazione, ovvero U.O.C. di Medicina
Interna del P.O. di Brindisi (Responsabile Dr. Pietro Gatti).
Art. 12 – Copertura assicurativa
L’ASL Brindisi provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso
terzi attingendo dallo stesso finanziamento erogato per la borsa.
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Art. 13 – 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.
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
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Art. 14 – Norma finale
Il presente bando non costituisce vincolo finanziario per l’Azienda Sanitaria Locale Brindisi in quanto
i fondi, di cui all’attività di che trattasi, non rientrano nei fondi ordinari dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi.
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.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente
bando e si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini del
presente avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando al sito Internet Sezione
Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno richiederle al seguente indirizzo
mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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ASL BT
Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20,
comma 2, D.Lgs. 75/2017 e s.m.i., per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Collaboratore
Amministrativo Professionale cat. D.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In esecuzione della delibera n. 1875 del 04 novembre 2021
RENDE NOTO
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato di:
PROFILO PROFESSIONALE:
RUOLO:
CATEGORIA:

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-PROFESSIONALE
AMMINISTRATIVO
D

Riservato al personale in possesso, alla data del 31/12/2021, dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del D.
Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
Destinatari del bando
Il presente bando è riservato al personale assunto con forme di lavoro flessibile in possesso, alla data
del 31/12/2021, dei seguenti requisiti, di cui all’art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii., (come
ulteriormente chiariti dalla Circolare Funzione Pubblica n. 3/2017):
a) Risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
b) Abbia maturato, …, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni,
presso l’amministrazione che bandisce il concorso, ovvero presso diverse amministrazioni del
Servizio Sanitario Nazionale (Commi 10 e 11).
ART. 1: REOUISITI GENERALI Dl AMMISSIONE
1. 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 l , lett. b) della Legge n. 97/2013;
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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.

2. Idoneità fisica all’impiego:
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D. lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di questa
ASL, prima dell’immissione in servizio;
3. Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
4. Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
5. Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
6. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione.
ART. 2: REQUISITI SPECIFICI Dl AMMISSIONE
Collaboratore Amministrativo-Professionale — Cat. D:
1) Diploma di Laurea (DL) conseguito secondo l’ordinamento previgente al DM 509/1999 in
Giurisprudenza o Economia e Commercio o in Scienze Politiche, o Diploma di laurea equipollente,
ovvero Laurea Specialistica, conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, ovvero Laurea Magistrale,
conseguita ai sensi del D.M. 270/2004, equiparate ai diplomi di laurea del vecchio ordinamento
sopra indicati ai sensi del Decreto interministeriale del 9 luglio 1999.
Ovvero
2) Laurea di I livello (triennale) appartenenti alle seguenti classi:
Classe di Laurea 2 ex D.M. 509/1999 o L-14 ex D.M. 270/2004
Classe di Laurea 15 ex D.M. 509/1999 o L-36 ex D.M. 270/2004
Classe di Laurea 17 ex D.M. 509/1999 o L-18 ex D.M. 270/2004
Classe di Laurea 19 ex D.M. 509/1999 o L-16 ex D.M. 270/2004
Classe di Laurea 28 ex D.M. 509/1999 o L-33 ex D.M. 270/2004
Classe di Laurea 31 ex D.M. 509/1999 o L-14 ex D.M. 270/2004
Classe di Laurea 15 ex D.M. 509/1999 o L-36 ex D.M. 270/2004
I prescritti requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al Concorso.
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I requisiti specifici previsti dall’art. 20, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii. deve essere posseduto alla
data del 31/12/2021.
ART. 3 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL COMMISSARIO
STRAORDINARIO ASL BT – VIA FORNACI n. 201 - 76123 ANDRIA, devono essere inoltrate, pena esclusione,
entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale – 4ª
serie speciale, 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;
• per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it. In
applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta
ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve
avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e
non direttamente modificabili, esclusivamente in formato PDF e deve contenere i seguenti allegati:
−
−
−
−

domanda;
elenco dei documenti;
cartella con tutta la documentazione;
copia fotostatica di un valido documento di identità in corso di validità.

La domanda di partecipazione al concorso riservato dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i., 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.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
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;
nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca
la visione ed il conseguente esame della documentazione.
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Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale 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.
ART. 4: MODALITÀ’ Dl FORMULAZIONE DELLA DOMANDA Dl AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato ”A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti 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:
−
−
−
−

−

−
−
−

−
−

−
−
−

−

−
−
−

requisiti di cui all’art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017, (come ulteriormente chiariti dalla Circolare Funzione
Pubblica n. 3/2017);
di non essere assunto, alla data di presentazione dell’istanza, con contratti di pubblico impiego a tempo
indeterminato presso una Pubblica Amministrazione;
cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
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.;
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;
il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale indicato nella domanda,
indicando la tipologia, la data, la sede, la denominazione dell’istituto di conseguimento;
eventuale iscrizione agli Albi professionali ove previsti;
di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
di godere dei diritti civili e politici;
l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
di accettare che le comunicazioni inerenti la data e la sede in cui si svolgeranno le prove
di esame, saranno comunicate ai candidati mediante pubblicazione sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie e
Avvisi Pubblici.;
di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui alla normativa nazionale e
comunitaria in materia, per l’espletamento delle procedure concorsuali nonché per la gestione del
rapporto di lavoro;
di esprimere il consenso, secondo le disposizioni vigenti in materia, al trattamento dei dati personali
finalizzato all’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
dichiarazione di accettazione che le modalità di convocazione finalizzate al conferimento dell’incarico
saranno effettuare a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato
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nella domanda. Si precisa che l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla
mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o convocazioni inviate all’indirizzo di posta
elettronica certificata dichiarata nella domanda;
di aver effettuato il versamento del contributo pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BT - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit
– IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura:
Contributo di partecipazione al Concorso pubblico riservato–Collaboratore AmministrativoProfessionale.
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.

La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
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.
ART. 5: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico 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 e s.m.i.,
anche in ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e
formulate nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto.
4. Pubblicazioni;
5. Attestazione versamento contributo.
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 e s.m.i., 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:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
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
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da autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione dei
documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.

Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
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.
ART. 6: 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 e s.m.i.:


“dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): 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.)



“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): 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 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,
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sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.

ART. 7: COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente Concorso riservato sarà nominata con deliberazione
del Direttore Generale nel rispetto, per quanto compatibili, della composizione e delle procedure previste
dall’art. 44 D.P.R. 220/2001 nonché 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.
La predetta Commissione sarà eventualmente integrata integrate da membri aggiunti per
l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della
lingua straniera.
Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., almeno un terzo dei posti di componente della
commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
ART. 8: PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Profilo Professionale di Cat. “D”:
Art. 8, D.P.R. n. 220/2001
Collaboratore Amministrativo-Professionale
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera, max punti 20;
b) titoli accademici e di studio, max punti 2;
c) pubblicazioni e i titoli scientifici, max punti 2;
d) curriculum formativo e professionale, max punti 6.
I titoli saranno valutati nel rispetto, per quanto compatibili, delle disposizioni contenute nel D.P.R.
220/2001.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto
complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta,
pratica ed orale.
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Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
Le prove d’esame sono le seguenti:
a.

Prova scritta: redazione di un tema o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica riguardante
argomenti di Diritto Amministrativo e di Diritto Costituzionale con riferimento ai compiti inerenti al
profilo messo a concorso.

b.

Prova pratica: predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta o esecuzione di
tecniche specifiche relative al profilo a concorso.

c.

Prova orale: colloquio vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti materie in
stretta correlazione ai compiti inerenti al profilo messo a concorso: elementi di diritto civile, di contabilità
economico patrimoniale, di diritto del lavoro e di legislazione sociale, di diritto penale, leggi e regolamenti
nazionali e regionali concernenti il settore sanitario.

La prova comprenderà, oltre ad elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno a livello
scolastico, della lingua straniera indicata dal candidato.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, sarà effettuata dopo
la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli
interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale deve essere dato ai singoli candidati almeno
20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla mediante pubblicazione sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi
Pubblici.
In relazione al numero dei candidati, la Commissione si riserva la possibilità di fissare le prove d’esame
in un’unica giornata o in giornate consecutive; in tal caso il diario delle prove sarà comunicato ai candidati
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove mediante pubblicazione sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi
Pubblici.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabiliti,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione
di sufficienza.
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ART. 9: ASSUNZIONE CON CONTRATTO Dl LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione è altresì subordinata all’effettiva maturazione del requisito di cui all’art. 20, comma 2, lett. b) del
D. Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii. alla data del 31/12/2021.
L’assunzione in servizio presso ciascuna Azienda o Ente aderente alla presente procedura, resta subordinata al
rispetto dei limiti di spesa normativamente previsti e del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
di ciascuna azienda sanitaria, nonché della normativa vigente in materia di assunzioni di personale presso il
S.S.R. della Puglia.
I vincitori del Concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del vigente C.C.N.L. per l’Area del Comparto.
A tal fine i vincitori dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione,
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.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo
insindacabile giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione sul sito aziendale e nel BURP,
senza l’obbligo però di comunicare i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti
di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, al D.P.R. n. 487/1994, al D.P.R. 220/2001 ed al vigente C.C.N.L. del Personale di Comparto.

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda
Sanitaria Locale BT è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed alla gestione del rapporto di
lavoro ed avverrà a cura delle persone preposte alle predette attività, nonché da parte della commissione
esaminatrice, presso l’U.O.S.V.D. Assunzioni Mobilità Concorsi / Personale Convenzionato / Strutture
Accreditate, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le
richieste al Responsabile del Trattamento Dati Personali (presso l’Ufficio Concorsi).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Direzione Generale Asl
BT - Responsabile della Protezione dei Dati Personali, via Fornaci, 201, Andria, email: andrea.scarpellini@aslbat.it
e pec: dpo@mailcert.aslbat.it.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 13-1-2022

1541

ART. 11 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.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
L’ASL BT si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando,
in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o
sopravvenute esigenze organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi
Pubblici, senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale - U.O.S.V.D.
“Assunzioni-mobilità-concorsi/Personale convenzionato/Strutture accreditate”, nella sede di Andria, 76123 Via Fornaci, 201 - tel. 0883/299440 – 410 - 443, dalle ore 11,30 alle ore 13,00 nei giorni di lunedì e venerdì,
oppure
potranno
consultare
il
sito
web
aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi
Pubblici.
ART. 12 PUBBLICITA’
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo
Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.

Il Direttore Area Personale
Dott.ssa Vincenza Memeo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Alessandro DELLE DONNE
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Collaboratore amministrativo professionale cat. D
I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli di carriera;
b) 2 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 2 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 6 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 20 punti):
Saranno valutati come titoli di carriera, esclusivamente le esperienze maturate con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e determinato, art. 20, comma 1 DPR 220/2201, presso:
ASL - art. 11 co 1 lett. a) DPR 220/2001
Azienda Ospedaliera - art. 11 co 1 lett. a) DPR 220/2001
IRCSS Pubblici - art. 11 co 1 lett. a) DPR 220/2001
Case di cura convenzionate o accreditate - art. 21 co 2 DPR n. 220/2001
Istituti, Enti ed Istituzioni private equiparate - art. 21 co. 1 DPR 220/2001
Istituti, Enti ed Istituzioni private equiparate - art. 21 co. 2 DPR 220/2001
PP.AA. - art. 11 co 1 lett. a) DPR 220/2001
Servizio militare/Servizio civile - art. 20 co 2 DPR 220/2001 - art. 13 co 2 D. Lgs. 77/2002
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
previsto dal CCNL;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
5) i servizi in corso sono valutati fino alla data di presentazione della domanda;
Titoli accademici e di studio (max 2 punti)
Costituiranno oggetto di valutazione:
a) altra laurea, oltre a quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti al profilo di
Collaboratore amministrativo professionale;
b) Diploma di Specializzazione universitario in materie attinenti al profilo (titolo già conseguito);
c) Dottorato di ricerca in materie attinenti al profilo (titolo già conseguito);
d) Ai titolari di Diploma di Laurea vecchio ordinamento DL, di Laurea Specialistica LS e di Laurea Magistrale
LM verrà attribuito un punteggio aggiuntivo, rispetto ai titolari di Laurea di I livello, stabilito dalla
Commissione;
Pubblicazioni (max 2 punti):
Le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti al profilo di Collaboratore amministrativo
professionale e solo se allegati alla domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 6 punti):
Costituiranno oggetto di valutazione, solo se attinenti al profilo professionale di Collaboratore amministrativo
professionale:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. attinenti al profilo messo a concorso, in qualità di docente o
discente;
• Corsi di perfezionamento universitario attinenti al profilo;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Corsi di Alta formazione nelle materie attinenti al profilo;
Certificazioni di competenze in lingua straniera;
Certificazioni di competenze informatiche;
Possesso di specifiche abilitazioni;
Attività di docenza conferite da Enti Pubblici in materie attinenti al concorso;
Borse di studio;
Master Universitario (I livello, II livello ed Executive);
Superamento di precedenti procedure selettive.
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO BARI
Graduatorie finali di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Dirigente Medico della disciplina di Gastroenterologia.

Il Direttore Generale
rende noto che questa Azienda Ospedaliera con deliberazione n. 1598 del 31/12/2021 ha approvato le
seguenti graduatorie finali di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
di Dirigente Medico della disciplina di Gastroenterologia, indetto con deliberazione n. 1713 del 03/12/2019 il
cui bando è stato pubblicato per intero sul B.U.R.P. n. 148 del 19/12/2019 e per estratto nella G.U.R.I. IV Serie
Speciale Concorsi ed Esami n. 9 del 31/01/2020:
Graduatoria finale di merito dei candidati specializzati:
N.
1
2
3
4
5
6

COGNOME
IANNONE
SORRENTINO
MARRA
NEVE
LOIODICE
LICINIO

NOME
ANDREA
CLAUDIA
ANTONELLA
VIVIANA
ALESSANDRA
RAFFAELE

PUNTEGGIO
83,727
77,600
72,180
71,980
70,900
70,310

Graduatoria finale di merito dei candidati in formazione specialistica:
N.
1
2
3
4
5

COGNOME
PARENTE
PAOLILLO
CIRUOLO
PIAZZOLLA
ABBRUZZI

NOME
ELISABETTA
ROSA
MICHELA
MARIANO
FRANCESCO

PUNTEGGIO
76,60
72,85
71,68
65,68
62,708

		
IL DIRETTORE
U.O.C. AREA GESTIONE DEL PERSONALE			
Dr.ssa Maria Domenica Lippolis

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Migliore
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n.1 Borsa di Studio con livello di qualificazione
B3, profilo Biologo, per lo svolgimento delle attività di ricerca, presso il Laboratorio di Farmacologia
Sperimentale, relative al Progetto “Tecnopolo per la Medicina di Precisione” - CUP B84I18000540002 (delib.
914/2021) - P.I. Dr.ssa Amalia Azzariti.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
In esecuzione della propria deliberazione n. 768 del 31.12.2021, indice il presente Avviso di pubblica selezione,
per titoli e colloquio, per n.1 Borsa di Studio con livello di qualificazione B3, profilo Biologo, della durata di
12 mesi, prorogabile fino a 24 mesi, previa verifica dei risultati raggiunti e della disponibilità di ulteriori fondi,
con laurea in “Scienze biologiche”, o lauree equipollenti ai sensi di legge, per lo svolgimento delle attività di
ricerca, presso il Laboratorio di Farmacologia Sperimentale, relative al Progetto “Tecnopolo per la Medicina di
Precisione” – CUP B84I18000540002 (delib. 914/2021) - P.I. Dr.ssa Amalia Azzariti.
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. Da campione di plasma di una casistica retrospettiva di n.39 pazienti affetti da CSCC si procederà
all’estrazione dell’RNA per determinare i livelli di espressione di n.4 InRNA e n.4 miRNA,
precedentemente selezionati mediante analisi in silico. Si valuterà l’espressione dei ncRNA mediante
Digital PCR (mesi 1-5);
2. In campioni bioptici prospettici si effettuerà la caratterizzazione di profili citochimici differenzialmente
modulati dopo esposizione al Cemiplimab per identificare biomarcatori predittivi di risposta o di
resistenza al trattamento immunoterapico. Gli esperimenti saranno condotti in modelli ex vivo
(patient’s derived organoid PDOs) e le caratterizzazioni dei profili citochimici con tecnologia Luminex
(Mesi 6-10);
3. L’analisi comparativa dei risultati permetterà di caratterizzare il CSCC, di identificare fattori predittivi
di risposta/resistenza agli anti PD1 e probabili nuovi target farmacologici. I risultati saranno riassunti
in almeno un manoscritto (Mesi 11-12).
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
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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.
Requisiti specifici:
a) Laurea Magistrale in “Scienze biologiche” o lauree equipollenti ai sensi di legge, conseguita da non
più di 10 anni dalla data di scadenza del presente avviso;
b) Documentata esperienza post laurea di almeno 3 (tre) anni nell’ambito della ricerca clinica o di
laboratorio nel settore della farmacologia sperimentale oggetto della Borsa;
c) Essere coautore di almeno 3 (tre) pubblicazioni scientifiche nel medesimo settore di ricerca su riviste
indicizzate e dotate di Impact Factor;
d) 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) e c) 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
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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
estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n. 768 del 31.12.2021”;
b)

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. 768 del 31.12.2021”. La validità dell’istanza
inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non
sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in
formato PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
o
o
o

domanda di partecipazione (allegato A);
curriculum vitae in formato europeo;
unico file contenente l’ulteriore documentazione.

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Istituto non assume responsabilità in
caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a
quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Istituto, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico.
2. Il codice fiscale
3. L’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
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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.).
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;
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- 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
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.
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Art.7
Modalità di selezione
La selezione del candidato viene effettuata da un apposita Commissione nominata dalla Direzione Generale,
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)

punti

60

b) Prova colloquio

punti

40

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova colloquio.
Il voto di laurea verrà così valutato:
da 94/110 fino a 99/110
da 100/110 fino a 105/110
da 106/110 fino a 110/110
Addizionale per la Lode

= punti
= punti
= punti
= punti

1
3
5
1

Inoltre, verranno assegnati punteggi per curriculum vitae e pubblicazioni così come di seguito riportato:
Titolo
Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore di Ricerca
specifico della Borsa di Studio o ad esso affine, tranne per le Borse
di Studio di qualificazione di livello per cui costituiscono requisiti di
ammissione
Altre lauree magistrali pertinenti
Master accademici di 1° livello nel settore di Ricerca specifico della
Borsa di Studio o ad esso affine
Master accademici di 2° livello nel settore di Ricerca specifico della
Borsa di Studio o ad esso affine
Conoscenza della lingua inglese:
o Livello di lingua inglese B2 riconosciuti (Cambridge ...)
o Livello di lingua inglese C riconosciuto
Contratti c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso
Servizio di ruolo c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso
Collaborazione a progetto nella disciplina del concorso (anche
mensile)
Borsa di studio nella disciplina del concorso in Italia
Borsa di studio nella disciplina del concorso all’estero
Frequenza volontaria presso strutture di Ricerca nella disciplina del
concorso
Attività didattica nella disciplina di concorso
Pubblicazioni in lingua italiana
Pubblicazione scientifica su riviste impanate nella quale il candidato
compaia come Autore

2

Punteggio
punti

3
1

punti
punto

2

punti

2
4
1
1,5
0,5

punti
punti
punto x anno
punti x anno
punti x anno frazionabili

1
5
0,2

punto x anno
punti x anno
punti x anno

0,3
0,2
0,5

punti x anno
punti
punti
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Pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il candidato
compaia come 1° oppure ultimo Autore
Abstract in lingua inglese nella disciplina inerente al concorso

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
validità. Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale (https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.
ctrl?aziendaParam=giovannipaolo&tipoItemParam=concorso), con un preavviso di almeno 5 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione
personale ai concorrenti.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Art. 9
Graduatoria di Merito
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.
La graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni
effetto di legge quale notifica ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno
inviate ai candidati ulteriori comunicazioni scritte.
Art. 10
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
La Borsa di Studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici) e sarà eventualmente prorogabile fino ad un massimo
di complessivi 24 mesi, previa verifica dei risultati raggiunti e della disponibilità di ulteriori fondi inerenti il
progetto in oggetto e decorrerà dalla data di stipula del contratto di Borsa di Studio.
Il contratto potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti prescritti
e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il costo annuo lordo complessivo della Borsa di Studio sarà di €. 20.000,00 e che lo stesso troverà capienza sui
Fondi del progetto in oggetto. 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.
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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
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
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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.
Art. 12
Assicurazione
Il Borsista, ai fini della regolare fruizione della Borsa di Studio, ha l’obbligo di stipulare, a proprie spese e
antecedentemente la firma del contratto, una polizza assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità
civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni occorsi o malattie contratte durante o a causa
dell’espletamento delle attività affidategli. Per i danni non risolvibili dalla copertura assicurativa il borsista è
tenuto a risarcire tutte le somme pagate in più dall’Istituto qualora l’evento dannoso sia stato dal borsista
causato per dolo o colpa grave.
Art. 13
Decadenza e revoca dalla Borsa di Studio
Decadono automaticamente dal godimento della Borsa di Studio coloro che non assolvono agli obblighi
connessi alla Borsa di Studio e cioè quando:
a) non si presentino, salvo giustificato motivo, presso la Struttura Operativa. di riferimento, il giorno
stabilito per iniziare la propria attività;
b) sia accertata una causa di incompatibilità;
c) si assentino dalla S.O. per varie ragioni per un periodo superiore a 3 settimane consecutive salvo
particolari accordi con il Responsabile Scientifico della Ricerca e della Struttura Operativa;
d) si assentino per un periodo complessivo superiore ai 28 giorni l’anno (salvo deroghe, come da art. 11);
e) per qualsiasi ragione venga meno l’idoneità del candidato all’espletamento delle attività previste nel
bando.
La Borsa di Studio verrà revocata, su richiesta congiunta del Responsabile di Progetto e del Responsabile della
S.O. cui afferisce, nei seguenti casi:
a) per ripetute violazioni degli obblighi di cui al precedente art. 11;
b) per insufficiente impegno alle finalità di cui ai precedenti artt. 2 e 11;
c) per contegno scorretto nei confronti di colleghi, dipendenti ed utenti.
Nei casi in cui si verifichino le condizioni di decadenza o revoca di una Borsa di Studio, il Responsabile Scientifico
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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.
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
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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.
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 Biologo, per lo svolgimento delle attività di ricerca, presso il
Laboratorio di Farmacologia Sperimentale, relative al Progetto “Tecnopolo per la Medicina di
Precisione” – CUP B84I18000540002 (delib. 914/2021) - P.I. Dr.ssa Amalia Azzariti.
Pubblicato per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”,
n. …………….. del ………………………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
• di essere nato a …………………………................………………………… prov. (…….) il ………….........................;
• di essere residente a …………………………................………………………… prov. (…….) via ………………………..................
.....…………………… n. ……….…… C.A.P. …….............;
• codice fiscale …………………………………………………………..........................................…………;
dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
previsti dall’art. 1 del bando di selezione:
Requisiti generali:
• di possedere la cittadinanza ……………………………………………….........................................…….;
• di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................…………………;
• di aver / non avere riportato condanne penali (2) …….……………………………….........................……………;
• di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
• di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….……………….;
• di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
Requisiti specifici:
• di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................................................
conseguito presso ……………………………………………………….................................... in data ……………………;
• di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
• di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
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• di essere in possesso del 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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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n.2 Borse di Studio con livello di qualificazione B3
- profilo Fisico/Matematico, per lo svolgimento delle attività di ricerca nell’ambito del Progetto di Ricerca
Finalizzata - Ministero della Salute - NET-201842368077 “Definition and testing of a new model of clinical
governance based on the integration of tools such as Health Technology Assessment, Clinical Practice
Guidelines, Clinical Pathways, and healthcare performance measurement for planning, implementation
and management of healthcare interventions in different settings - lNTEGRATE-HEALTH-GOV” - (delib.
812/2020) - CUP F94G20000000005 - Resp. Dr. Vito Lorusso.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
In esecuzione della propria deliberazione n. 769 del 31.12.2021, indice il presente Avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per n.2 Borse di studio con livello di qualificazione B3 – profilo Fisico/
Matematico, con laurea magistrale o laurea triennale più master accademico di specializzazione, in “Fisica,
Matematica, Statistica” o lauree equipollenti ai sensi di legge, per lo svolgimento delle attività di ricerca presso
il Dipartimento di Oncologia Medica nell’ambito del progetto di Ricerca Finalizzata - Ministero della Salute NET-2018-12368077 “Definition and testing of a new model of clinical governance based on the integration
of tools such as Health Technology Assessment, Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathways, and healthcare
performance measurement for planning, implementation and management of healthcare interventions in
different settings - lNTEGRATE-HEALTH-GOV” – (delib. 812/2020) – CUP F94G20000000005 - Resp. Dr. Vito
Lorusso;
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 di Big Data per la definizione e l’ottimizzazione di percorsi personalizzati mediante tecniche
di Machine Learning;
2. Sviluppo di modelli decisionali e di previsione che combinino l’analisi radiomica con le più evolute
tecniche di Machine Learning;
3. Analisi dati biomedicali finalizzati a studi di sopravvivenza di pazienti affetti da neoplasia della
mammella.
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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.
Requisiti specifici:
a) Laurea magistrale o laurea triennale più master accademico di specializzazione, in Fisica, Matematica,
Statistica 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.
Il Borsista dovrà contribuire alla produzione scientifica di almeno 2 (due) manoscritti relativi alla definizione
di modelli di supporto alle decisioni cliniche e terapeutiche.
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
Direttore Generale 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
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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: Direttore Generale 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
estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n. 769 del 31.12.2021”;

b)

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. 769 del 31.12.2021”. La validità dell’istanza
inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non
sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in
formato PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
o
o
o

domanda di partecipazione (allegato A);
curriculum vitae in formato europeo;
unico file contenente l’ulteriore documentazione.

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Istituto non assume responsabilità in
caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a
quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Istituto, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico.
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2.
3.
4.
5.

Il codice fiscale
L’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
L’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
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.).
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;
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-

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
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,
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con provvedimento motivato, del Direttore Generale. 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 dalla Direzione Generale
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)

punti

60

b) Prova colloquio

punti

40

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova colloquio.
Il voto di laurea verrà così valutato:
da 94/110 fino a 99/110
da 100/110 fino a 105/110
da 106/110 fino a 110/110
Addizionale per la Lode

= punti
= punti
= punti
= punti

1
3
5
1

Inoltre, verranno assegnati punteggi per curriculum vitae e pubblicazioni così come di seguito riportato:
Titolo
Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore di Ricerca
specifico della Borsa di Studio o ad esso affine, tranne per le Borse
di Studio di qualificazione di livello per cui costituiscono requisiti di
ammissione
Altre lauree magistrali pertinenti
Master accademici di 1° livello nel settore di Ricerca specifico della
Borsa di Studio o ad esso affine
Master accademici di 2° livello nel settore di Ricerca specifico della
Borsa di Studio o ad esso affine
Conoscenza della lingua inglese:
o Livello di lingua inglese B2 riconosciuti (Cambridge ...)
o Livello di lingua inglese C riconosciuto
Contratti c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso
Servizio di ruolo c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso
Collaborazione a progetto nella disciplina del concorso (anche
mensile)
Borsa di studio nella disciplina del concorso in Italia
Borsa di studio nella disciplina del concorso all’estero
Frequenza volontaria presso strutture di Ricerca nella disciplina del
concorso

2

Punteggio
punti

3
1

punti
punto

2

punti

2
4
1
1,5
0,5

punti
punti
punto x anno
punti x anno
punti x anno frazionabili

1
5
0,2

punto x anno
punti x anno
punti x anno
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Attività didattica nella disciplina di concorso
Pubblicazioni in lingua italiana
Pubblicazione scientifica su riviste impanate nella quale il candidato
compaia come Autore
Pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il candidato
compaia come 1° oppure ultimo Autore
Abstract in lingua inglese nella disciplina inerente al concorso

0,3
0,2
0,5

punti x anno
punti
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
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
Direttore Generale 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.
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Il costo complessivo lordo della Borsa di Studio sarà di €. 20.000,00 e graverà sui Fondi di progetto di Ricerca
Finalizzata - Ministero della Salute - NET-2018-12368077 “Definition and testing of a new model of clinical
governance based on the integration of tools such as Health Technology Assessment, Clinical Practice Guidelines,
Clinical Pathways, and healthcare performance measurement for planning, implementation and management
of healthcare interventions in different settings - lNTEGRATE-HEALTH-GOV” – CUP F94G20000000005 (Resp.
dr. Vito Lorusso) approvato con delib. n.812/2020. 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
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;
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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.
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.
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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.
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”.
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La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
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.
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.2 Borse di Studio con
livello di qualificazione B3 – profilo Fisico/Matematico, con laurea magistrale o laurea triennale più
master accademico di specializzazione, in “Fisica, Matematica, Statistica” o lauree equipollenti ai sensi
di legge, per lo svolgimento delle attività di ricerca nell’ambito del Progetto di Ricerca Finalizzata Ministero della Salute - NET-201842368077 “Definition and testing of a new model of clinical
governance based on the integration of tools such as Health Technology Assessment, Clinical Practice
Guidelines, Clinical Pathways, and healthcare performance measurement for planning,
implementation and management of healthcare interventions in different settings - lNTEGRATEHEALTH-GOV” – (delb. 812/2020) – CUP F94G20000000005 - Resp. Dr. Vito Lorusso.
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 ……………………;
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• di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
• di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
• 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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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n.1 Borsa di Studio con livello di qualificazione B4,
per lo svolgimento delle attività di ricerca relative al Progetto “Tecnopolo per la Medicina di Precisione” CUP B84I18000540002 (P.I. Dr. Michele Guida).
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
In esecuzione della propria deliberazione n. 741 del 20.12.2021, indice il presente Avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per n.1 Borsa di Studio con livello di qualificazione B4, della durata di 12
mesi, prorogabile fino a 24 mesi, previa verifica dei risultati raggiunti e della disponibilità di ulteriori fondi,
con laurea in “Biotecnologie mediche e farmaceutiche, Biologia, Biologia molecolare, Scienze Farmaceutiche
e biomolecolari”, o lauree equipollenti ai sensi di legge, per lo svolgimento delle attività di ricerca relative al
Progetto “Tecnopolo per la Medicina di Precisione” – CUP B84I18000540002 (P.I. Dr. Michele Guida).
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:
•
•
•
•
•

Contribuzione alla stesura del progetto;
Procedure di sottomissione al Comitato Etico;
Creazione di un database dei pazienti eleggibili;
Inizio raccolta dei campioni biologici;
Inizio analisi dei campioni utilizzando le tecniche messe a punto.

Il borsista dovrà contribuire alla produzione scientifica di almeno tre manoscritti relativi al monitoraggio
immunologico dei pazienti affetti da melanoma e carcinoma polmonare sottoposti a terapia con checkpoint
inibitori afferenti alle U.O. di Tumori rari e Melanoma e Oncologia medica per la patologia toracica (responsabili
dr. Michele Guida e dr. Domenico Galetta).
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.
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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.
Requisiti specifici:
a) Laurea Magistrale oppure Triennale più Master accademico di specializzazione in “Biotecnologie
mediche e farmaceutiche, Biologia, Biologia molecolare, Scienze Farmaceutiche e biomolecolari” 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 7 (sette) pubblicazioni scientifiche nel medesimo settore di ricerca su riviste
indicizzate e dotate di Impact Factor, di cui almeno 1 (una) a primo nome;
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) e c) 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
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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
estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n. 741 del 20.12.2021”;
b)

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. 741 del 20.12.2021”. La validità dell’istanza
inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non
sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in
formato PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
o
o
o

domanda di partecipazione (allegato A);
curriculum vitae in formato europeo;
unico file contenente l’ulteriore documentazione.

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Istituto non assume responsabilità in
caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a
quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Istituto, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico.
2. Il codice fiscale
3. L’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il conseguimento di una Borsa di Studio da parte di una
pubblica amministrazione;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 13-1-2022

1583

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.).
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:
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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
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 dalla Direzione Generale,
sentita la Direzione Scientifica e avverrà per titoli e colloquio che verterà su argomenti generali pertinenti la
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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)

punti

60

b) Prova colloquio

punti

40

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova colloquio.
Il voto di laurea verrà così valutato:
da 94/110 fino a 99/110
da 100/110 fino a 105/110
da 106/110 fino a 110/110
Addizionale per la Lode

= punti
= punti
= punti
= punti

1
3
5
1

Inoltre, verranno assegnati punteggi per curriculum vitae e pubblicazioni così come di seguito riportato:
Titolo
Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore di Ricerca
specifico della Borsa di Studio o ad esso affine, tranne per le Borse
di Studio di qualificazione di livello per cui costituiscono requisiti di
ammissione
Altre lauree magistrali pertinenti
Master accademici di 1° livello nel settore di Ricerca specifico della
Borsa di Studio o ad esso affine
Master accademici di 2° livello nel settore di Ricerca specifico della
Borsa di Studio o ad esso affine
Conoscenza della lingua inglese:
o Livello di lingua inglese B2 riconosciuti (Cambridge ...)
o Livello di lingua inglese C riconosciuto
Contratti c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso
Servizio di ruolo c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso
Collaborazione a progetto nella disciplina del concorso (anche
mensile)
Borsa di studio nella disciplina del concorso in Italia
Borsa di studio nella disciplina del concorso all’estero
Frequenza volontaria presso strutture di Ricerca nella disciplina del
concorso
Attività didattica nella disciplina di concorso
Pubblicazioni in lingua italiana
Pubblicazione scientifica su riviste impanate nella quale il candidato
compaia come Autore
Pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il candidato
compaia come 1° oppure ultimo Autore
Abstract in lingua inglese nella disciplina inerente al concorso

2

Punteggio
punti

3
1

punti
punto

2

punti

2
4
1
1,5
0,5

punti
punti
punto x anno
punti x anno
punti x anno frazionabili

1
5
0,2

punto x anno
punti x anno
punti x anno

0,3
0,2
0,5

punti x anno
punti
punti

1

punto

0,02

punti

Saranno considerati titoli preferenziali, oltre ad essere parametrati come punteggio, il possesso di
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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
validità. Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale (https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.
ctrl?aziendaParam=giovannipaolo&tipoItemParam=concorso), con un preavviso di almeno 5 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione
personale ai concorrenti.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Art. 9
Graduatoria di Merito
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.
La graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni
effetto di legge quale notifica ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno
inviate ai candidati ulteriori comunicazioni scritte.
Art. 10
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
La Borsa di Studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici) e sarà eventualmente prorogabile fino ad un massimo
di complessivi 24 mesi, previa verifica dei risultati raggiunti e della disponibilità di ulteriori fondi inerenti il
progetto in oggetto e decorrerà dalla data di stipula del contratto di Borsa di Studio.
Il contratto potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti prescritti
e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il costo annuo lordo complessivo della Borsa di Studio sarà di €. 24.000,00 e che lo stesso troverà capienza sui
Fondi del progetto in oggetto. 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/
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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
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
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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.
Art. 12
Assicurazione
Il Borsista, ai fini della regolare fruizione della Borsa di Studio, ha l’obbligo di stipulare, a proprie spese e
antecedentemente la firma del contratto, una polizza assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità
civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni occorsi o malattie contratte durante o a causa
dell’espletamento delle attività affidategli. Per i danni non risolvibili dalla copertura assicurativa il borsista è
tenuto a risarcire tutte le somme pagate in più dall’Istituto qualora l’evento dannoso sia stato dal borsista
causato per dolo o colpa grave.
Art. 13
Decadenza e revoca dalla Borsa di Studio
Decadono automaticamente dal godimento della Borsa di Studio coloro che non assolvono agli obblighi
connessi alla Borsa di Studio e cioè quando:
a) non si presentino, salvo giustificato motivo, presso la Struttura Operativa. di riferimento, il giorno
stabilito per iniziare la propria attività;
b) sia accertata una causa di incompatibilità;
c) si assentino dalla S.O. per varie ragioni per un periodo superiore a 3 settimane consecutive salvo
particolari accordi con il Responsabile Scientifico della Ricerca e della Struttura Operativa;
d) si assentino per un periodo complessivo superiore ai 28 giorni l’anno (salvo deroghe, come da art. 11);
e) per qualsiasi ragione venga meno l’idoneità del candidato all’espletamento delle attività previste nel
bando.
La Borsa di Studio verrà revocata, su richiesta congiunta del Responsabile di Progetto e del Responsabile della
S.O. cui afferisce, nei seguenti casi:
a) per ripetute violazioni degli obblighi di cui al precedente art. 11;
b) per insufficiente impegno alle finalità di cui ai precedenti artt. 2 e 11;
c) per contegno scorretto nei confronti di colleghi, dipendenti ed utenti.
Nei casi in cui si verifichino le condizioni di decadenza o revoca di una Borsa di Studio, il Responsabile Scientifico
della Ricerca ed il Responsabile di Struttura Operativa comunicheranno tempestivamente tale evenienza alla
Direzione Scientifica che provvederà di conseguenza.
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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.
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
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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.
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 B4, della durata di 12 mesi, per lo svolgimento delle attività di ricerca relative
al Progetto “Tecnopolo per la Medicina di Precisione” – CUP B84I18000540002 (P.I. Dr. Michele
Guida).
Pubblicato per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”,
n. …………….. del ………………………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
• di essere nato a …………………………................………………………… prov. (…….) il ………….........................;
• di essere residente a …………………………................………………………… prov. (…….) via ………………………..................
.....…………………… n. ……….…… C.A.P. …….............;
• codice fiscale …………………………………………………………..........................................…………;
dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
previsti dall’art. 1 del bando di selezione:
Requisiti generali:
• di possedere la cittadinanza ……………………………………………….........................................…….;
• di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................…………………;
• di aver / non avere riportato condanne penali (2) …….……………………………….........................……………;
• di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
• di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….……………….;
• di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
Requisiti specifici:
• di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................................................
conseguito presso ……………………………………………………….................................... in data ……………………;
• di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
• di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
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• di essere in possesso del 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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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
ESTRATTO AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO QUINQUENNALE
DI DIREZIONE STRUTTURA COMPLESSA TERRITORIALE DI PUGLIA RUOLO SANITARIO - PROFILO
PROFESSIONALE: MEDICO VETERINARIO.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 07/01/2022 è indetto avviso pubblico di
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di direzione della Struttura Complessa
Territoriale di Puglia con sede a Putignano (Bari).
La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione di cui all’art. 7 dell’avviso integrale, dovrà
essere presentata dal candidato, entro le ore 24:00 del trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; a tal
fine l’Ente mette a disposizione sul sito web nella categoria “Concorsi e avvisi” un format elettronico per la
compilazione e l’inoltro della domanda.
L’avviso viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regioni Puglia e Basilicata nonché, integralmente,
sul citato sito internet dell’Ente www.izsfg.it nella sezione “Concorsi e avvisi”.
La pubblicazione sul sito di tali informazioni ha effetto di notifica; pertanto sarà cura dei candidati accedere
periodicamente sul sito stesso.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Varracchio - S.S. Gestione Risorse Umane – tel.
0881/786333 (ore 12.00 – 13.00) - e-mail daniela.varracchio@izspb.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.S. Gestione Risorse Umane dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata sito in Via Manfredonia n. 20 – 71121 FOGGIA ai
seguenti numeri: 0881 786333 (dott.ssa Daniela Varracchio) – 0881 786380 (dott. Antonio Maio) – fax 0881
786362.
IL DIRETTORE GENERALE
DR. ANTONIO FASANELLA
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GAL GARGANO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 01 del 10 gennaio 2022
PSR 2014/2020 MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 - SSL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO - AZIONE 3 RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE - INTERVENTO 3.3 “SOSTEGNO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE”. QUINTA
SCADENZA PERIODICA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
(n. 01 del 10 gennaio 2022)
prot. n.12/2022
OGGETTO:

PSR 2014/2020 MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 - SSL GAL GARGANO AGENZIA DI
SVILUPPO - AZIONE 3 - RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE - INTERVENTO 3.3 “SOSTEGNO ALLA
COMMERCIALIZZAZIONE”. QUINTA SCADENZA PERIODICA. APPROVAZIONE GRADUATORIA
PROVVISORIA
IL DIRETTORE

PREMESSO che:
• giusto verbale del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 11.05.2020 veniva approvato l’avviso
Pubblico a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - Azione 3 “Rafforzamento delle filiere” - Intervento 3.3
“Sostegno alla commercializzazione”;
• con Determinazione del Direttore Tecnico n. 32 del 13.12.2021 prot. n.1512/2021, veniva nominata
la Commissione incaricata di procedere all’istruttoria tecnico amministrativa delle DDS presentate a
valere sulla quinta scadenza periodica dell’Avviso Pubblico;
• con nota prot. n. 11 del 10.01.2022 la Commissione provvedeva a trasmettere al Responsabile del
procedimento la graduatoria provvisoria relativamente alla DDS ritenute ammissibili ed all’unica DDS
ritenuta non ammissibile;
RITENUTO di dover procedere ai sensi del paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico alla pubblicazione della predetta
graduatoria per le finalità ivi previste;
DETERMINA
- per le motivazioni tutte riportate in narrativa, di approvare la graduatoria provvisoria trasmessa
dalla Commissione Tecnica di Valutazione relativamente alla quinta scadenza periodica dell’intervento 3.3,
allegata come parte integrante della presente Determinazione e composta da:
- di pubblicare la presente Determinazione sul BUR Puglia, con valore di notifica ai titolari delle DDS,
e sul sito istituzionale del GAL Gargano.

IL DIRETTORE TECNICO
dott.ssa Annarosa Notarangelo

Allegati:
- Graduatoria provvisoria

1

Beneficiario

14250121523 MARATEA MARIO

DDS

1491

n. prot.

47.655,00

47.655,00

Richiedente il sostegno

€

€

Importo DDS

€

€

14250121606

N. DDS

23.827,50

23.827,50

Importo contributo DDS

GRADUATORIA PROVVISORIA

€

€

Motivazione

€

€

23.827,50

23.827,50

Importo contributo
ammesso

Firmato digitalmente da: ANNAROSA NOTARANGELO
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 10/01/2022 15:53:41

27

Punteggio

Mancato possesso del requisito di cui all’art. 10
dell’Avviso pubblico

47.655,00

47.655,00

Importo ammesso

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

GFV EVENTI SRLS

Monte Sant’Angelo, 10/01/2022

N. Prog

DOMANDE NON AMMISSIBILI

1

N

DOMANDE AMMISSIBILI

GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO
AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 13-1-2022
1597

1598

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 13-1-2022

GAL TAVOLIERE
Determina del RUP n. 1 del 04/01/2022
PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 SSL-PAL GAL Tavoliere - Azione 1: Start up nel Tavoliere
innovativo (Aiuti all’avviamento di attività extra agricole nelle zone rurali) - Intervento: 1.2 Sviluppo di
servizi alla persona e Azione 2: Imprese Innovatrici che diversificano nel Tavoliere (Sostegno a investimenti
nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole) Intervento: 2.2 Erogazione di servizi alla persona.
Determina di concessione integrativa alla dds n. 04250230291 a seguito di nuove risorse finanziarie.

Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTA la SSL/PAL 2014/2020 del GAL Tavoliere s.c.ar.l. approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia
2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Tavoliere s.c.ar.l. sottoscritta in data 09/11/2017 e registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n° 272;
VISTO il Regolamento interno del GAL Tavoliere approvato dal CdA nella seduta del 31/10/2017, modificato
dal CdA nella seduta del 28/02/2018 e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 26/04/2018;
VISTO il verbale del CdA del 20/06/2019 con il quale è stato approvato il bando pubblico relativo all’intervento
1.2 Azione 1: Start up nel Tavoliere innovativo (Aiuti all’avviamento di attività extra agricole nelle zone rurali)
Sviluppo di servizi alla persona e Azione 2: Imprese Innovatrici che diversificano nel Tavoliere (Sostegno a
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extraagricole) Intervento: 2.2 Erogazione di servizi alla
persona, pubblicato sul BURP n. 104 del 12-09-2019;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 13-1-2022

1599

VISTO il verbale del CdA del 02/10/2020, pubblicato sul BURP n. 140 del 08.10.2020 che sul Bando Azione 1:
Start up nel Tavoliere innovativo (Aiuti all’avviamento di attività extra agricole nelle zone rurali) Sviluppo di
servizi alla persona e Azione 2: Imprese Innovatrici che diversificano nel Tavoliere (Sostegno a investimenti
nella creazione e nello sviluppo di attività extraagricole) Intervento: 2.2 Erogazione di servizi alla persona,
risultano economie pari ad Euro 105.000,00 per l’intervento 1.2 ed euro 175.874,62 per l’intervento 2.2 e
che pertanto ci sono le condizioni per riaprire i termini del bando sul sian in data 12/10/2020 stabilendo le
seguenti scadenze: 29 ottobre 2020 ore 12.00: per l’Invio dei modelli 1 - 2 per la delega del TECNICO abilitato
alla compilazione della Domanda di Sostegno sul SIAN; 05 novembre 2020 ore 23:59 - termine finale per la
compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno; 09 novembre 2020 ore 23:59 - termine per l’invio
del plico al GAL Tavoliere contenente la Domanda di Sostegno (DdS), corredata di tutta la documentazione
progettuale.
CONSIDERATA l’emergenza sanitaria internazionale da COVID che ha obiettivamente reso estremamente
difficoltoso per tecnici, consulenti e professionisti la presentazione delle domande di sostegno nel margine
temporale inizialmente fissato e vista la determina Presidente del GAL del 05/11/2020 che ha prorogato il
termine per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN al giorno 12/11/2020 ed al 16/11/2020 il
termine per l’invio del plico al GAL Tavoliere contenente la Domanda di Sostegno (DdS) corredata di tutta la
documentazione progettuale.
VISTO il verbale del CdA del 19/11/2020 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV), finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con i quali sono stati comunicati i
punteggi attribuiti a ciascun progetto, il premio ammissibile a valere sull’Intervento 1.2, l’investimento
ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento 2.2 ed il contributo concedibile;
RICHIAMATA la determina del RUP del 24.03.2021 relativa alla irricevibilità delle DdS N°. 04250238864 e N°
04250238641;
PRESO ATTO che delle n. 9 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati tutte hanno raggiunto
il punteggio minimo di accesso pari a 7 punti per entrare in graduatoria;
PRESO ATTO delle risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti nella determinazione del contributo concedibile;
RICHIAMATA la determina del RUP del 24.03.2021, pubblicata sul BURP n. 46 del 01.04.2021 contenente
l’approvazione della seconda graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili ed ammissibili ma
non finanziabili per esaurimento fondi relative al bando 1.2-2.2;
PRESO ATTO che, con la suddetta determina del RUP del 24.03.2021, alla dds n° 04250230291 della Innovare
Srls, relativamente all’intervento 2.2, è stata concessa la somma di euro 10.411,35 su un importo concedibile
pari a euro 21.080,00, per l’esaurimento delle risorse economiche;
VISTA la Determina dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 202 del 13.04.2021 di approvazione
della variante sulla misura 19.2 con spostamento di economie pari ad € 15.000,00 a favore dell’intervento 1.2
e € 77.542,51 sull’intervento 2.2;
VISTA la Determina dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 613 del 09.12.2021 di approvazione
della variante sulla misura 19.2 con spostamento di economie dall’intervento 1.1 a favore dell’intervento 2.2
per un importo di euro 10.668,65;
RILEVATO che la nuova dotazione finanziaria permette di finanziare interamente la dds n° 04250230291 della
Innovare Srls;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
• di prendere atto che, a seguito della determina dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 613 del
09.12.2021 è possibile finanziare interamente la dds n° 04250230291 della Innovare Srls;
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• di concedere la somma di euro 10.668,65 alla impresa Innovare srls, ad integrazione dell’importo di euro
10.411,35 già concesso con la determina del RUP del 24.03.2021, pubblicata sul BURP n. 46 del 01.04.2021
contenente l’approvazione della seconda graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili ed
ammissibili ma non finanziabili per esaurimento fondi relative al bando 1.2-2.2;
• di confermare quanto altro stabilito dal bando pubblico Intervento 1.2 Sviluppo di servizi alla persona
ed Intervento: 2.2 Erogazione di servizi alla persona, approvato con verbale del CdA del 20/06/2019 e
pubblicato sul BURP n. 104 del 12-09-2019;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
e sul sito del GAL Tavoliere www.galtavoliere.it;
• di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari delle DdS.
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Anna Ilaria Giuliani

Numero DdS

04250230291

BENEFICIARIO

1 INNOVARE SRLS

€ 15.000,00

Intervento
1.2
€ 42.160,00

intervento
2.2

richiesto in DdS

Investimento

€ 15.000,00

Intervento
1.2
€ 42.160,00

intervento
2.2

Investimento ammissibile

€ 0,00

Intervento
1.2
€ 0,00

intervento
2.2

Investimento non
ammissibile

0,00

Interve
nto 1.2
10.668,65

intervento
2.2

Contributo
Concedibile

10.668,65

Totale
Contributo
(1.2+2.2)

11

Punteggio

Allegato A alla Determina del RUP del 04/01/2022
Determina di concessione integrativa alla dds n. 04250230291 a seguito di nuove risorse finanziarie sull’intervento 2.2

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Regione Puglia 2014-2020
Misura 19 Sottomisura 19.2 STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno pubblico
Intervento 1.2 Sviluppo di servizi alla persona e Intervento 2.2 Erogazione di servizi alla persona

Ammissibile e
finanziabile

Esito
valutazione
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METTA ANTONELLA

DIDONATO STEFANIA

SPONTELLA ANGELA PIA

SUPERHANDO
COOPERATIVA SOCIALE

9 INNOVARE SRLS

DUE ALI PER VOLARE SRLS
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
8 DILETTANTISTICA STELLA
AZZURRA

7

PACILETTI ANTONIETTA
ALBA CHIARA - SOCIETA'
6 COOPERATIVA SOCIALE E
SANITARIA A R.L

5

4

3

2

1

BENEFICIARIO

€ 15.000,00

€ 15.000,00

04250258938

04250230291

€15.000,00

€15.000,00

04250235654

04250233576

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

Intervento
1.2

04250258813

04250230242

04250207638

04250230481

04250227149

Numero DdS

€ 15.000,00
€ 15.000,00

€
42.160,00

€15.000,00

€0,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

Intervento
1.2

€ 42.160,00

€ 69.094,95

€ 70.000,00

€ 61.366,72

€ 68.960,56

€ 37.598,20

€ 65.273,50

€ 44.110,00

€ 69.607,62

intervento
2.2

Investimento ammissibile

€
69.994,89

€
70.000,00

€
66.741,00

€
70.000,00
€
44.110,00
€
65.273,50
€
37.852,60
€
70.000,00

intervento
2.2

richiesto in DdS

Investimento

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 15.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Intervento
1.2

€ 0,00

€ 899,94

€ 0,00

€ 5.374,28

€ 1.039,44

€ 254,40

€ 0,00

€ 0,00

€ 392,38

intervento
2.2

Investimento non
ammissibile

€15.000,00

€ 15.000,00

€15.000,00

€ 0,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

€15.000,00

Intervento
1.2

€ 36.080,00

€ 49.547,48

€ 50.000,00

€ 30.683,36

€ 49.480,29

€ 33.799,10

€ 47.636,75

€ 37.055,00

€ 49.803,81

Totale
Contributo
(1.2+2.2)

11

18

21

23

25

25

27

27

28

Punteggio

Ammissibile e
finanziabile

Ammissibile e
finanziabile

Ammissibile e
finanziabile

Ammissibile e
finanziabile

Ammissibile e
finanziabile
Ammissibile e
finanziabile
Ammissibile e
finanziabile
Ammissibile e
finanziabile
Ammissibile e
finanziabile

Esito
valutazione

Firmato digitalmente da: GIULIANI ANNA ILARIA
Data: 04/01/2022 17:34:06

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Anna Ilaria Giuliani

€ 21.080,00

€ 34.547,48

€35.000,00

€ 30.683,36

€ 34.480,29

€ 18.799,10

€ 32.636,75

€ 22.055,00

€ 34.803,81

intervento
2.2

Contributo Concedibile

Allegato B alla Determina del RUP del 04/01/2022
Graduatoria generale delle domande di sostegno 1.2-2.2 ammissibili a seguito della determina dell’ADG
PSR Puglia 2014-2020 n. 613 del 09.12.2021

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Regione Puglia 2014-2020
Misura 19 Sottomisura 19.2 STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno pubblico
Intervento 1.2 Sviluppo di servizi alla persona e Intervento 2.2 Erogazione di servizi alla persona
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GAL TERRA D’ARNEO
DETERMINA DEL RUP prot. n. 7 del 7 gennaio 2022
PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia" - PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” - Bando pubblico Intervento 2.3 “Ospitalità
Sostenibile” - 6^ Edizione.
PROROGA TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.
DETERMINA DEL RUP
PROROGA TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante "Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, C (2015) 8412;
VISTE le Decisioni di esecuzione C (2017) 499 del 25 gennaio 2017, C (2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C (2017)
5454 del 27/7/2017 e C (2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C (2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l., approvato dalla Regione Puglia con
Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 178 del 13 settembre 2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. sottoscritta in data 08 novembre 2017 e
registrata in data 11/01/2018 presso l'Ufficio Territoriale di Bari dell'Agenzia delle Entrate al n. 295;
VISTO il verbale del CdA del 31/05/2019 con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo all'Intervento
2.3 pubblicato sul BURP N° 22 del 06/06/2019;
VISTO il verbale del CdA del 19/07/2019, pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019, con il quale è stato è stato
modificato ed integrato l’Allegato A “Elenco delle attività economiche ammissibili ATECO 2007” aggiungendo
nuovi codici ATECO;
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VISTA la delibera del CdA del 16 luglio 2021 pubblicata sul BURP n° 117 del 09/09/2021 con la quale sono stati
riaperti i termini per l’accesso ai benefici relativi al Bando Pubblico Intervento 2.3 “Ospitalità Sostenibile”;
VISTA la Determina del RUP prot. n. 1406 del 29 ottobre 2021 pubblicata sul BURP n° 136 del 04/11/2021 con
la quale si prorogava la scadenza ultima per la presentazione delle Domande di Sostegno fissata al 10/01/2022;
CONSIDERATO che le richieste di proroga del termine finale per la presentazione delle DDS sono motivate:
-

da oggettive e comprovate problematiche rilevate nelle fasi operative attinenti la compilazione/stampa/
rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN;

-

dalle persistenti difficoltà di accesso agli uffici pubblici, propedeutico alla elaborazione delle DDS (rilascio
pareri, rilascio permessi a costruire, ecc.), accesso contingentato a causa dell’emergenza sanitaria SARS
COVID19, che ha determinato forti rallentamenti e talvolta indisponibilità al rilascio di documentazione
richiesta dal Bando Pubblico;

ACQUISITI i pareri e le volontà del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione del GAL
Terra d’Arneo S.c.ar.l.;
TUTTO ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte,
DETERMINA
•

•

•

di prorogare di n. 30 (trenta) giorni il termine finale per la compilazione/ stampa/ e rilascio delle
Domande di Sostegno a valere sull’Intervento 2.3 “Ospitalità Sostenibile”, e pertanto il nuovo termine
finale di scadenza è fissato al giorno 09 febbraio 2022;
di confermare quanto stabilito dal Bando pubblico approvato con verbale del CdA del 31/05/2019
pubblicato sul BURP n.61 del 06/06/2019 e modificato con verbale del CdA del 19/07/2019 pubblicato
sul BURP n. 84 del 25/07/2019;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
del GAL Terra d’Arneo S.c.ar.l. e copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG.

Veglie, 07.01.2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Giosuè Olla Atzeni
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GAL TERRA D’ARNEO
DETERMINA DEL RUP prot. n. 8 del 7 gennaio 2022
PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia" - PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” - Bando pubblico Intervento 3.2 “Prodotti
e Servizi del Parco della Qualità Rurale” - 6^ Edizione.
PROROGA TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.
DETERMINA DEL RUP
PROROGA TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante "Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, C (2015) 8412;
VISTE le Decisioni di esecuzione C (2017) 499 del 25 gennaio 2017, C (2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C (2017)
5454 del 27/7/2017 e C (2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C (2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l., approvato dalla Regione Puglia con
Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 178 del 13 settembre 2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. sottoscritta in data 08 novembre 2017 e
registrata in data 11/01/2018 presso l'Ufficio Territoriale di Bari dell'Agenzia delle Entrate al n. 295;
VISTO il verbale del CdA del 31/05/2019 con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo all'Intervento
2.3 pubblicato sul BURP N° 22 del 06/06/2019;
VISTO il verbale del CdA del 19/07/2019, pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019, con il quale è stato è stato
modificato ed integrato l’Allegato A “Elenco delle attività economiche ammissibili ATECO 2007” aggiungendo
nuovi codici ATECO;
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VISTA la delibera del CdA del 16 luglio 2021 pubblicata sul BURP n° 117 del 09/09/2021 con la quale sono stati
riaperti i termini per l’accesso ai benefici relativi al Bando Pubblico Intervento 2.3 “Ospitalità Sostenibile”;
VISTA la Determina del RUP prot. n. 1407 del 29 ottobre 2021 pubblicata sul BURP n° 136 del 04/11/2021 con
la quale si prorogava la scadenza ultima per la presentazione delle Domande di Sostegno fissata al 10/01/2022;
CONSIDERATO che le richieste di proroga del termine finale per la presentazione delle DDS sono motivate:
-

da oggettive e comprovate problematiche rilevate nelle fasi operative attinenti la compilazione/stampa/
rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN;

-

dalle persistenti difficoltà di accesso agli uffici pubblici, propedeutico alla elaborazione delle DDS (rilascio
pareri, rilascio permessi a costruire, ecc.), accesso contingentato a causa dell’emergenza sanitaria SARS
COVID19, che ha determinato forti rallentamenti e talvolta indisponibilità al rilascio di documentazione
richiesta dal Bando Pubblico;

ACQUISITI i pareri e le volontà del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione del GAL
Terra d’Arneo S.c.ar.l.;
TUTTO ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte,
DETERMINA
•

•

•

di prorogare di n. 30 (trenta) giorni il termine finale per la compilazione/ stampa/ e rilascio delle
Domande di Sostegno a valere sull’Intervento 3.2 “Prodotti e Servizi del Parco della Qualità Rurale”, e
pertanto il nuovo termine finale di scadenza è fissato al giorno 09 febbraio 2022;
di confermare quanto stabilito dal Bando pubblico approvato con verbale del CdA del 31/05/2019
pubblicato sul BURP n.61 del 06/06/2019 e modificato con verbale del CdA del 19/07/2019 pubblicato
sul BURP n. 84 del 25/07/2019;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
del GAL Terra d’Arneo S.c.ar.l. e copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG.

Veglie, 07.01.2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Giosuè Olla Atzeni
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Avvisi
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Rende noto. Bando pubblico, per l'assegnazione e la cessione, in diritto di proprietà, di n. 3 lotti e per la
formazione di graduatoria finalizzata all'assegnazione e alla cessione di ulteriori lotti disponibili inseriti nel
piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.).
IL DIRETTORE DI AREA 5
Premesso che:
• con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 28.02.2002, e successive Varianti, è stato approvato il Piano
per gli Insediamenti Produttivi;
• con Delibera di Giunta Comunale n.117 del 08.06.2020 con oggetto “Piano per gli Insediamenti Produttivi
– Costo definitivo di cessione in diritto di proprietà dei lotti” veniva determinato, il prezzo delle aree in
argomento;
• con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 30.11.2020 è stato approvato lo schema del Bando pubblico,
per l'assegnazione e la cessione, in diritto di proprietà, di n. 3 lotti e per la formazione di graduatoria
finalizzata all'assegnazione e alla cessione di ulteriori lotti disponibili inseriti nel piano per gli insediamenti
produttivi (P.I.P.), oltre che lo schema di Convenzione per l’assegnazione dei lotti;
RENDE NOTO
che con Determina n. 1 del 11.012022 è stato approvato il bando e i sui allegati per l'assegnazione e la
cessione, in diritto di proprietà, di n. 3 lotti e per la formazione di graduatoria finalizzata all'assegnazione e
alla cessione di ulteriori lotti disponibili inseriti nel piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.).
Il Bando e i sui allegati sono pubblicati all’Albo pretorio on line, nella sezione Amministrazione Trasparente/
pianificazione e governo del territorio “BANDO ASSEGNAZIONE LOTTI ZONA PIP”, per 30 giorni naturali e
consecutivi.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14.02.2022
Ruvo di Puglia 11.01.2022
Il Direttore Area 5 Edilizia e Urbanistica
arch. Francesca Sorricaro
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