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n. 64
D.D. n. 202 del 11/10/2021 - Autorizzazione Unica, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, nell’ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(P.A.U.R.), relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza in DC pari a 8,096 MW e potenza in AC pari a 6 MW; - una Cabina
di Consegna da realizzarsi all’interno del campo fotovoltaico; - un cavidotto di connessione interrato in MT
per il collegamento della Cabina di Consegna alla Cabina di Sezionamento di lunghezza pari a circa 1.300
metri; - una Cabina di Sezionamento da collegare in entra – esci alla linea FANTINI da realizzarsi nel Comune
di Ascoli Satriano (FG); - richiusura dalla linea MT FANTINI (DP60-04120) nella tratta dei nodi 1-380107 ÷
2-77990; - un cavidotto di connessione interrato in MT per il collegamento della Cabina di Sezionamento
alla esistente Cabina Primaria “Ascoli Satriano” di lunghezza pari a circa 5.500 metri;
Ubicazione: sito nel Comune di Candela (FG), località “Serra Giardino”.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 comma 21, L.R. n. 25/2012.
Società Blusolar Energia S.r.l., con sede legale in Pescara, alla via Caravaggio 125................................. 24626
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI 31 marzo 2022,
n. 65
D.D. n. 191 del 7/10/2021 - Autorizzazione Unica, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
nell’ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.),
relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile eolica di potenza nominale pari a 22,00 MW, costituito da 4 aerogeneratori GE158-5,5 MW; un cavidotto di connessione interrato in MT per il collegamento dell’impianto alla Sottostazione di Utenza
150/30 kV di lunghezza pari a circa 5.000 metri; - una Sottostazione di Utenza 150/30 kV da realizzarsi in
agro di Lucera (FG), località “Palmori»; - collegamento aereo AT tra la Sottostazione di Utenza 150/30 kV e
la Stazione Elettrica 380/150 kV; - una Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN, da inserire in entra esce alla
linea 380 kV “Foggia – Larino”, da realizzarsi in agro di Lucera (FG), località “Palmori»; - raccordi aerei a 380
kV e sostegni AT per il collegamento in entra esce alla linea 380 kV “Foggia – Larino” - nonché delle opere ed
infrastrutture connesse. Ubicazione: sito nel comune di Foggia, località “Cappuccio-Piantagione”. Proroga
del termine di inizio lavori ex art. 5 comma 21, L.R. n. 25/2012. Società Wind Energy Foggia S.r.l., con sede
legale in Pescara, alla via Caravaggio 125................................................................................................. 24630
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI 31 marzo 2022,
n. 66
D.D. n. 185 del 5/10/2021 - Autorizzazione Unica, ai sensi del D. Lgs. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica di 0,95
MWe, costituito da n.1 aerogeneratore, nonché, delle infrastrutture indispensabili ed opere di connessione
alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna,
connessa in antenna alla linea MT esistente San Carlo_DP60-04072 alimentata dalla CP Ascoli Satriano da
ubicarsi nel sito individuato dal produttore, mediante realizzazione delle opere sinteticamente individuate
in: - connessione in antenna dalla linea MT esistente S. Carlo DP60-04072, nella tratta dei nodi 4-10568 ÷
4-63374 mediante costruzione di cavo aereo AL 35 mmq e cavo interrato per l’Ingresso/Uscita da cabina; dispositivo di sezionamento da palo; - costruzione di una cabina di consegna; - sostituzione di n. 2 dispositivi
di messa a terra DT 1096 con DT 1096+DT 1097+DT 1095 (in corso a cura di e-distribuzione); - quadro in SF6
(con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA.
Ubicazione: Comune di Candela (FG), in località “Cianfurro”. Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5
comma 21, L.R. n. 25/2012. Società Setteventi s.r.l. con sede legale in Corso Italia 27, Bolzano........... 24634
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI 12 aprile 2022,
n. 76
Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., alla costruzione e all’esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza nominale di 0,99
MWe, costituito da 1 aerogeneratore modello LEITWIND LTW90, sito nel Comune di Foggia, località
“Amendolecchia” e relative opere di connessione alla rete di distribuzione MT
Proponente: Società Agricola Sun Power s.r.l. - Sede legale: via Carmine Vecchio 14, Lucera (FG) - Partita
IVA 03771880717.
Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 197 del 11 ottobre 2021 per errore coordinate
aerogeneratore.......................................................................................................................................... 24638
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 17 marzo 2022, n. 82
PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste” - Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio
forestale causati dagli incendi, dalle calamità naturali ed eventi catastrofici”. Proponente: Parco Solaris Srl.
Comune di Ginosa (TA). Pratica n° 02604220737-01052021-0759 SUAP COMUNE DI GINOSA. Valutazione di
incidenza (Valutazione appropriata). ID_6149.......................................................................................... 24642
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 17 marzo 2022, n. 85
PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agro forestali”. Proponente: Gerardo Conte. Comuni di Deliceto (FG). Valutazione di incidenza (screening).
ID_6146...................................................................................................................................................... 24657
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 4 aprile 2022, n. 111
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto
ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 672 ex art. 27 - bis del TUA per il progetto delle Sistemazioni
idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura
8 - Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici” - Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito in agro di Peschici alle Località Citrigno.
Proponente: Ditta Marino Giuseppe Elia.................................................................................................. 24664
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 6 aprile 2022, n. 117
ID VIA 738-D.Lgs. n. 152/2006 e smi, L. 241/1990 e smi e L.R. n. 11/2001 e smi- Verifica di ottemperanza
ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.m.ii. della documentazione tecnica richiesta nel “Quadro delle
Condizioni Ambientali” allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 476 del 22.11.2021 del Servizio VIAVIncA della Regione Puglia relativa al Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto
Ambientale degli “Interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero comunale
- unità funzionali n. 5, sito in agro di Bisceglie, Prov. BT, foglio 2 , p.lle 1811-2064”. Proponente: Comune di
Bisceglie..................................................................................................................................................... 24692

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI CELLAMARE
Estratto deliberazione del C.C. del 24 marzo 2022, n. 11
ADOZIONE VARIANTE NORMATIVA (ART.12 CO.3) ALLE SOLE PREVISIONI PROGRAMMATICHE DEL PIANO
URBANISTICO GENERALE (PUG)................................................................................................................ 24701
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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
UNIONE DEI COMUNI “UNION3” CENTRALE UNICA COMMITTENZA - CENTRO COSTO LEVERANO
Estratto bando di gara per l’intervento denominato P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse VI `Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali` - Azione 6:2 `Interventi per la bonifica di
aree inquinate`. Progetto di messa insicurezza di emergenza dell` ex discarica in località “ Li Pampi”
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9171591C50............................................................................................................................................... 24703
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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”. SESTA
SCADENZA PERIODICA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.................................................. 24734
GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 2.1-2.2/20 DEL 14/04/2022
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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
11 aprile 2022, n. 249
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”.
Rettifica Determina n. 3 del 11/01/2022 di 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,
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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
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.
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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).
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 la responsabilità del Raccordo della Misure Forestali.
VISTA la nota della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali prot. n. AOO_180/0007503 del 11/02/2022
con la quale si assegna al dott. Nicola Catalano, la responsabilità dei procedimenti correlati all’assegnazione
di contributi pubblici di cui alle sottomisure 8.2 8.3 e 8.4 con decorrenza dal 01.03.2022;
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
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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.
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.
VISTA la Determina del Dirigente di Sezione n. 3 del 11.01.2022 con cui veniva aggiornata la graduatoria di
ammissibilità agli aiuti per la sottomisura 8.3 sulla base delle istruttorie effettuate a seguito della pubblicazione
della Determinazione n. 356 del 04.11.2021.
CONSIDERATO che nella Determinazione n. 3/2022 sopra citata veniva erroneamente stabilito 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”.
ATTESO che il Comune di Porto Cesareo ad oggi, pur essendo ammissibile agli aiuti, è collocato nell’allegato
B della graduatoria di ammissibilità e, pertanto, non al momento finanziabile e conseguentemente non
è soggetto alla trasmissione della documentazione di cantierabilità entro i 180 giorni previsti dall’avviso
pubblico.
RITENUTO di dover rettificare l’aggiornamento della graduatoria delle domande di sostegno ammesse ad
aiuto per la sottomisura 8.3, di cui alla Determinazione n. 3 del 11/01/2022 nella parte in cui stabilisce dei
termini per la presentazione della documentazione di cantierabilità per il Comune di Porto Cesareo.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di approvare, così come da DDS n. 3/2022, 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, così come da DDS n. 3/2022, 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;
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• di approvare, così come da DDS n. 3/2022, 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 e successive determinazioni consequenziali e che l’utilizzo
delle suddette risorse finanziarie liberate sarà stabilito da appositi atti di competenza dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014/2022;
• di stabilire, a rettifica di quanto riportato nella DDS n. 3/2022, che i termini di presentazione della
documentazione di cantierabilità rimangono confermati ai sensi della Determinazione Dirigenziale n.
356/2021 per tutti i beneficiari ammissibili;
• 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, 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 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.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 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 del Procedimento per la Sottomisura 8.3
(Dott. Nicola Catalano)
VISTO
Il Responsabile di Raccordo delle Misure Forestali
(Ing. Alessandro De Risi)
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile del Procedimento;
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, così come da DDS n. 3/2022, 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, così come da DDS n. 3/2022, 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, così come da DDS n. 3/2022, 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;
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• 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 e successive determinazioni consequenziali e che l’utilizzo
delle suddette risorse finanziarie liberate sarà stabilito da appositi atti di competenza dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014/2022;
• di stabilire, a rettifica di quanto riportato nella DDS n. 3/2022, che i termini di presentazione della
documentazione di cantierabilità rimangono confermati ai sensi della Determinazione Dirigenziale n.
356/2021 per tutti i beneficiari ammissibili;
• 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, 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 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,
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−
−
−
−
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all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot.
n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate vidimate e timbrate, da un allegato
“A” composto da n. 11 (undici) facciate vidimate e timbrate, da un allegato “B” composto da n. 56
(cinquantasei) facciate vidimate e timbrate e da un allegato “C” composto da 3 (tre) facciate vidimate
e timbrate.

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

54250706782

54250677819

54250668081

BLUSERENA

CAPPELLI ROCCO
ALESSANDRO

CENTRINDUSTRIA

PARCO SOLARIS

2

3

4

5

54250674063

54250713598

GENTILE ANGELO

1

BARCODE

DITTA/ENTE

N.

ANAGRAFICA

294.558,23

TARANTO - Reg.
€
Puglia

299.999,58

298.054,33

TARANTO - Reg.
€
Puglia
TARANTO - Reg.
€
Puglia

85,69

86,53

87,13

75,9

89

PUNTI

Pagina 1

64.184,68

€

BARI - Reg.
Puglia

297.605,94

IMPORTO
RICEVIBILE

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

ENTE

€

€

€

€

€

298.054,33

299.999,58

64.184,68

294.558,23

297.605,94

IMPORTO AMMESSO

DDS - ISTRUTTORIA

ELENCO DITTE/ENTI AMMISSIBILI ALL'AIUTO

85,7

86,5

87,1

88,7

89

PUNTI

A SEGUITO
DI RICORSO

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

A SEGUITO
DI RICORSO

DAG n. 49
del
18.03.2019

NOTE

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

ALLEGATO "A" alla DAG X. 249 del 11/04/2022
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54250697403

54250673099

54250677660

54250711840

COMUNE DI
CASTELLUCCIO
VALMAGGIORE

CONSORZIO DI
BONIFICA
MONTANA DEL
GARGANO

COMUNE DI MONTE
SANT'ANGELO

COMUNE DI
CASTELLANETA

10

11

12

13

273.271,61

TARANTO - Reg.
€
Puglia

83,49

69

69

84

84,02

84,24

85

71,88

Pagina 2

279.521,68

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

221.932,98

65.453,98

€

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

FOGGIA - Reg.
Puglia

138.345,27

9

TARANTO - Reg.
€
Puglia

54250707491

BASILE FRANCESCO

8
172.006,08

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250712657

BISCOTTI OSCAR

68.739,16

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250712384

PROTANO DANIELE

7

298.626,85

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250625651

AGRI VERDE di
Nargisio Nunzio

6

€

€

€

€

€

€

€

€

273.271,61

233.156,72

221.932,98

65.453,98

138.345,27

172.006,08

68.739,16

298.626,85

83,5

84

84

84

84

84,2

85

85,6

DAG n. 49
del
18.03.2019

A SEGUITO
DI RICORSO

A SEGUITO
DI RICORSO

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

A SEGUITO
DI RICORSO
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21
€

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250713762

TENUTA UMBRA

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250626832

ROSELLI AMALIA
ANNA

20

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250706170

COMUNE DI
MATTINATA

19

€

18

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250699136

GIOVANDITTI
PRIMIANO

17
€

54250713226

COMUNE DI
APRICENA

16
FOGGIA - Reg.
Puglia

54250714539

COMUNE DI
ROSETO
VALFORTORE

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

€

54250709927

COMUNE DI
CANDELA

15

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250712376

COMUNE DI
ACCADIA

14

81

81,4

58,6

81,77

82,4

82,46

82,83

83,26

Pagina 3

211.461,38

296.796,03

295.490,86

299.397,70

269.311,97

299.636,21

294.515,76

298.564,71

€

€

€

€

€

€

€

€

211.461,38

296.796,03

295.490,86

299.397,70

269.311,97

299.636,21

294.515,76

298.564,71

81

81,4

81,6

81,8

82,4

82,5

82,8

83,3

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

A SEGUITO
DI RICORSO

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

24002
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

29
€

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250634265

DAMIANI ISABELLA

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250712434

EUROTOURING

28

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250708762

SOC. COOP.
ROSETO NATURA

27

€

26

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250703839

BISCOTTI VINCENZO
ROCCO ELIA

25

€

€

54250676282

ROBERTO
FRANCESCO

24

FOGGIA - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

54250652101

CONSORZIO
AGROFORESTALE
BIASE FASANELLA

23

€

€

54250708358

COOPERATIVA
AGRO-FORESTALE I
MONTANARI

22

FOGGIA - Reg.
Puglia

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250711543

COMUNE DI
CELENZA
VALFORTORE

79,47

79,57

80

80,52

80,8

80,83

81

81

Pagina 4

87.651,90

115.938,25

299.806,82

245.595,10

56.340,56

499.930,11

300.000,00

299.787,03

€

€

€

€

€

€

€

€

87.651,90

115.938,25

299.806,82

299.625,99

56.340,56

499.930,11

300.000,00

299.787,03

79,5

79,6

80

80,5

80,8

80,8

81

81

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

RIESAME
IVA

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

A SEGUITO
DI
ISTRUTTORI
A
DAG n. 49
del
18.03.2019
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54250699326

54250713705

54250714075

54250703763

54250714406

54250714588

54250708838

54250709463

SOC. COOP. L'EDEN

COLUMPSI
MARIELLA GRAZIA

ARDOLINO MARIA
LUIGIA

BISCOTTI NICOLA

CASTELLI GIOVANNI
BENVENUTO

COMUNE SAN
MARCO LA CATOLA

SOC. COOP. ECOL
FOREST

RUGGIERI
MICHELINA

30

31

32

33

34

35

36

37

€

€

€

€

€

€

€

€

FOGGIA - Reg.
Puglia
FOGGIA - Reg.
Puglia
FOGGIA - Reg.
Puglia
FOGGIA - Reg.
Puglia
FOGGIA - Reg.
Puglia
FOGGIA - Reg.
Puglia
FOGGIA - Reg.
Puglia
FOGGIA - Reg.
Puglia

77

77,21

73

77,84

78,49

79,15

79,2

79,49

Pagina 5

46.660,71

297.856,25

299.144,57

221.960,52

245.056,22

245.167,34

300.000,00

300.000,00

€

€

€

€

€

€

€

€

46.660,71

297.856,25

299.144,57

221.960,52

298.968,57

245.167,34

300.000,00

274.794,60

DAG n. 49
del
18.03.2019

RIESAME
IVA

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

77

DAG n. 49
del
18.03.2019

A SEGUITO
DI
77,4
ISTRUTTORI
A
DAG n. 49
77,2
del
18.03.2019

77,8

78,5

79,2

79,2

79,4

24004
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€

€

€

€

€

€

€

BARI - Reg.
Puglia
FOGGIA - Reg.
Puglia
LECCE - Reg.
Puglia
FOGGIA - Reg.
Puglia
FOGGIA - Reg.
Puglia
FOGGIA - Reg.
Puglia
BARI - Reg.
Puglia

54250701858

54250671127

54250701908

54250673545

54250708705

54250714356

54250677850

SOCIETA' AGA DI
SIMONE ANGELA &
C.

LAURIOLA CARMINE

COMUNE DI
UGENTO

COMUNE DI ISOLE
TREMITI

MONTE VINCENZO

COMUNE DI CELLE
SAN VITO

SOC. AGR.
DONNAPAOLA

40

41

42

43

44

45

€

39

BARI - Reg.
Puglia

54250684336

CICCARONE
GIACOMO

38

76,03

76,21

76,35

76,61

54,1

76,8

76,97

77

Pagina 6

299.968,00

287.184,96

67.098,19

297.643,21

276.320,46

102.364,14

101.563,99

94.547,57

€

€

€

€

€

€

€

€

299.968,00

287.184,96

67.098,19

297.643,21

276.320,46

102.364,14

101.563,99

94.547,57

DAG n. 49
del
18.03.2019

A SEGUITO
DI RICORSO

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

76

DAG n. 49
del
18.03.2019

A SEGUITO
DI
76,4
ISTRUTTORI
A
DAG n. 49
76,2
del
18.03.2019

76,6

76,6

76,8

77

77
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54250708739

54250708879

54250703920

54250712749

54250673743

54250699425

54250713507

DEL RE ANTONIO

COMUNE DI
BOVINO

GENTILE ANGELO
RAFFAELE

SOC. COOP.
PEGASO

CIUFFREDA
ANTONELLA

COMUNE DI
MELENDUGNO

SOC. AGR.
CICCARONE

47

48

49

50

51

52

53

54250707004

COMUNE DI SAN
GIOVANNI
ROTONDO

46

243.596,00

134.333,43

€

€

€

€

€

FOGGIA - Reg.
Puglia
FOGGIA - Reg.
Puglia
FOGGIA - Reg.
Puglia
FOGGIA - Reg.
Puglia
LECCE - Reg.
Puglia
TARANTO - Reg.
€
Puglia

74,65

74,91

75

75,33

72,59

72,63

76

76

Pagina 7

23.917,30

297.557,68

102.651,27

113.705,94

299.933,40

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

295.057,79

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

€

€

€

€

€

€

€

€

134.333,43

243.596,00

23.917,30

297.557,68

102.651,27

58.987,75

299.933,40

295.057,79
DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

74,7

74,9

75

75,3

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

A SEGUITO
DI
75,9
ISTRUTTORI
A
DAG n. 49
75,6
del
18.03.2019

76

76

24006
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61
€

FRATINO ANTONIO

60
FOGGIA - Reg.
Puglia

FASANELLA
VALENTINA TERESA

59

73

73

73,06

73,19

73,59

74,03

74,19

74,6

Pagina 8

117.615,20

91.434,90

272.240,71

255.566,90

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250677686

54250693584

BUCHICCHIO
PIETRO
SEBASTIANO

58

120.916,99

TARANTO - Reg.
€
Puglia

€

54250708648

D'URSO GRAZIELLA

57

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250707608

SOC. AGR. F.LLI
PETRERA

56

272.812,62

104.219,57

€

187.513,81

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

€

54250713788

54250707566

FATTORIA TRE
CERCOLE
SOC.AGRICOLA

55

FOGGIA - Reg.
Puglia

€

54250712699

MASSERIA
CHINUNNO
SOCIETA' AGRICOLA

54

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250708622

SOC. AGR. F.LLI
PICCIUTO ANGELOMICHELE E
GIOVANNI

€

€

€

€

€

€

€

€

117.615,20

91.434,90

272.240,71

255.566,90

120.916,99

104.219,57

272.812,62

187.513,81

73

73

73,1

73,2

73,6

74

74,2

74,6

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019

DAG n. 49
del
18.03.2019
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€

54250672620

69

FOGGIA - Reg.
Puglia

DANESE MARIA
TOMMASA

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250667497

MASSARO
FRANCESCO

68

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250708820

TOTARO CARLO

67

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250712418

CAROSIELLI SILVIO

66

€

54250713440

65

FOGGIA - Reg.
Puglia

COMUNE DI PANNI

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250699854

COMUNE DI
ORSARA DI PUGLIA

64

€

54250708432

63

FOGGIA - Reg.
Puglia

FORCHIONE
CARMELINA

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250713408

NARDINI MARIA
CRISTINA

62

71,02

68,52

72,76

72,24

72,49

72,59

73

73

Pagina 9

299.471,86

227.964,71

50.701,91

208.014,56

202.155,69

105.962,47

242.441,74

207.392,42

€

€

€

€

€

€

€

€

299.008,69

222.459,35

50.701,91

208.014,56

202.155,69

105.962,47

242.441,74

207.392,42

DAG n. 49
del
18.03.2019

A SEGUITO
DI RICORSO
A SEGUITO
DI
71,7
ISTRUTTORI
A

71,9

A SEGUITO
DI
72,5
ISTRUTTORI
A
A SEGUITO
DI
72,2
ISTRUTTORI
A
A SEGUITO
DI
72,1
ISTRUTTORI
A

A SEGUITO
DI
73
ISTRUTTORI
A
DAG n. 49
72,6
del
18.03.2019

73

24008
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STEFANIA
LEONARDO

FINI MICHELA

UGENTO s.r.l.

NAQELLARI ELSA

PIZZARELLI ANNA

BRESCIA CHIARA

TOTARO ROSALBA

70

71

72

73

74

75

76

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

TARANTO - Reg.
54250713176
€
Puglia

54250712517

54250706873

€

137.349,33

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250713499

FOGGIA - Reg.
Puglia

8.249,98

€

LECCE - Reg.
Puglia

54250700553

84

69

69

69,92

54,27

71,13

71,43

Pagina 10

168.676,53

60.964,93

234.749,35

288.896,26

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250714117

93.547,34

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250675003

€

€

€

€

€

€

€

144.103,71

112.581,43

7.130,16

60.964,93

234.749,35

288.896,26

93.547,34

69

69

69

69,9

70,8

71,1

A SEGUITO
DI RICORSO

A SEGUITO
DI
ISTRUTTORI
A

A SEGUITO
DI
ISTRUTTORI
A

A SEGUITO
DI RICORSO

A SEGUITO
DI RICORSO

A SEGUITO
DI RICORSO

A SEGUITO
DI
71,4
ISTRUTTORI
A
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54250711733

54250714364

CIOCCOLONI
GIORGIO

CIOCCOLONI
PIETRO

77

78

79

Dott. Nicola Catalano

Il Responsabile del Procedimento

54250714182

NATURENDE SNC DI
LOPANE E
PIETROFORTE

€

€

BARI - Reg.
Puglia
BARI - Reg.
Puglia
2.716,52

12.305,87

151.105,68

57

45

69

297.730,76

258.079,00

151.105,68

€ 16.526.814,54

€

€

€

69

69

69

A SEGUITO
DI RICORSO

A SEGUITO
DI RICORSO

A SEGUITO
DI
ISTRUTTORI
A

Pagina 11

Dott.ssa Mariangela Lomastro

La Dirigente Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura

Totale aiuto ammissibile

€

BARI - Reg.
Puglia

24010
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54250648943

54250711584

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

COMUNE DI PORTO
CESAREO

COLACICCO PIETRO

81

82

83
54250705487

54250704860

BARCODE

CAPURSO GIOVANNI

DITTA/ENTE

80

N.

ANAGRAFICA

€

€

TARANTO Reg. Puglia

€

€

LECCE - Reg.
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

BARI - Reg.
Puglia

ENTE

68,73

44,2

69

69

PUNTI

Pagina 1

186.926,23

132.656,70

299.998,73

298.670,00

IMPORTO
RICEVIBILE

€

/

178.387,10

/

/

IMPORTO
AMMISSIBILE

DDS - ISTRUTTORIA

/

68,82

/

/

PUNTI

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

A SEGUITO DI
RICORSO

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NOTE

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

ALLEGATO "B" alla DAG n.249 del 11/04/2022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022
24011

54250659544

54250710305

54250708697

54250671010

SIMEONE ANGELO

TAGLIENTE MARIA

SOLAZZO ANTONIETTA

COMUNE DI SAN
NICANDRO GARGANICO

SERAG - SOCIETA'
COOPERATIVA

VITI PAOLA MARIA
PASQUALE

86

87

88

89

90

91

54250714133

54250711261

54250671853

PORTA DELL'EST

85

54250712764

COMUNE DI ROCCHETTA
SANT'ANTONIO

84

88.737,77

99.738,07

€

€

TARANTO Reg. Puglia

TARANTO Reg. Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

BARI - Reg.
Puglia
€

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

192.835,95

€

LECCE - Reg.
Puglia

67,99

68

66

68

68,15

68,25

68,37

68,61

Pagina 2

121.290,85

296.112,88

205.413,20

23.006,66

249.596,41

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

/

/

205.413,20

/

/

/

/

/

/

/

68

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

RICALCOLO
PUNTEGGIO IN
AUTOTUTELA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

24012
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54250713572

54250685333

54250666937

54250711741

54250674857

COMUNE DI MINERVINO
MURGE

SOC. AGR. COOP.
AGRIPEPE

STICCHI ELVIRA

SOC. AGR. MASSERIA
PALESI

SOC. COOP. AGROFORESTALE GARGANO
FORESTE

ZILLANTE ANTONIO

94

95

96

97

98

99
54250708630

54250694889

FAIOLI MATTEO

93

54250681175

BUCHICCHIO TOMMASO

92

73

67,67

67,69

86,64

67,83

67,85

67,9

67,96

Pagina 3

282.206,07

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

299396,72

10.639,74

194.572,21

€

86489,73

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

LECCE - Reg.
Puglia

FOGGIA - Reg.
Puglia

286931,5

133.325,28

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

113.291,40

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

€

281.837,86

/

/

10.639,74

/

/

/

/

67,52

/

/

67,64

/

/

/

/

A SEGUITO DI
ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

A SEGUITO DI
ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24013

54250698138

54250708721

54250708655

54250712731

54250676209

54250694731

54250666911

PASCALI VITO

ON LINE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

SANGREGORIO
PASQUALE

GRASSI MICHELE

COMUNE DI MARTINA
FRANCA

GENOVESE MARIA
DIONISIA

BASURTO ANTONIO
GERARDO

101

102

103

104

105

106

107

54250713739

BELLAROSA NICOLA

100

€

€

€

LECCE - Reg.
Puglia
€

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

TARANTO Reg. Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

LECCE - Reg.
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

86

67

67,14

67,31

67,38

67,45

67,52

67,53

Pagina 4

23.038,06

231.330,61

294.428,57

179.124,30

86.259,22

299.081,62

260.791,52

52.858,74

€

23.038,06

/

/

/

/

/

/

/

67

/

/

/

/

/

/

/

A SEGUITO DI
ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

24014
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54250664601

54250677447

54250633929

54250641781

54250660559

54250699193

AGRICOLA GARGANO
SOCIETA

PERRONE PASQUALE

AZ. AGR. DI MARTINO DE
LUCA DI ROSETO TUPPUTI
SCHINOSA DELLE SORELLE
DI MARTINO

FASANELLA ARIANNA
IOLANDA

LORUSSO GIOVANNI

ALMA ROMA

ENRIQUEZ DELGADO
MARISOL

109

110

111

112

113

114

115

54250690499

54250713952

COMUNE DI
CASALNUOVO
MONTEROTARO

108

€

€

€

LECCE - Reg.
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

€

TARANTO Reg. Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

65,69

74,5

66,07

66,23

80,32

66,62

66,75

66,78

Pagina 5

56.226,39

24.035,45

68.675,56

283.496,77

297.164,41

63.759,02

193.153,62

100.065,04

€

€

/

37.099,63

/

/

154.615,10

/

/

/

/

65,75

/

/

66,46

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

A SEGUITO DI
RICORSO

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

A SEGUITO DI
RICORSO

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24015

54250700009

54250708606

54250709778

54250656979

PUGNOCHIUSO GRUPPO
MARCEGAGLIA

COOPERATE SOC. COOP.
SOCIALE PER LA
RIABILITAZIONE DI
ALCOOLISTI,
TOSSICODIPENDENTI ED
EMARGINATI

SIMONETTI ROSA ANNA

APRUZZESE NICOLETTA

COMUNE DI VIESTE

COMUNE DI SANT'AGATA
DI PUGLIA

118

119

120

121

122

123

54250646186

54250676837

54250711642

AGRICOLA SANT'ANDREA

117

54250712491

AZIENDA ZOOTECNICA
SCIALPI

116

299.713,24

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

64,78

64,83

64,83

65

74,94

81,19

65,65

65,68

Pagina 6

299.746,05

240.376,20

€

TARANTO Reg. Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

194.896,30

€

TARANTO Reg. Puglia
219.996,92

298.949,07

62.866,59

FOGGIA - Reg.
€
Puglia
FOGGIA - Reg.
€
Puglia

161.600,72

€

TARANTO Reg. Puglia

€

€

/

/

/

/

180.787,32

272.992,94

/

/

/

/

/

/

65,3

65,59

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

A SEGUITO DI
ISTRUTTORIA

A SEGUITO DI
ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

24016
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54250663504

54250713341

54250698062

54250711196

54250704704

54250713192

54250711089

D'AVOLIO FRANCESCO

LEGGIERI ANGELO
MICHELE

SOC. AGR. BIOPUGLIA

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

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

TAGLIENTE FRANCESCO
PAOLO

BRACCHETTI ADORNI
RAFFAELLA

125

126

127

128

129

130

131

54250679500

IANNONE ANNA

124

€

€

BRINDISI - Reg.
€
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

BARI - Reg.
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

64,11

64,12

64,21

64,23

64,39

64,46

64,62

64,73
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28.988,07

161.307,21

66.196,37

235.075,24

297.513,70

LECCE - Reg.
Puglia
€

225.652,86

157.008,38

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

297.812,83

€

BARI - Reg.
Puglia

€

/

/

/

235.075,24

/

/

/

/

/

/

/

64,23

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

CONFERMA A
SEGUITO DI
RICORSO

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24017

54250649644

54250711220

54250714547

54250705339

CALIANNO RAFFAELE

COMUNE DI FOGGIA

COMUNE DI VOLTURARA
APPULA

COMUNE DI VOLTURINO

DONVITO NICOLA
COSTANTINO

TOTARO MICHELE

134

135

136

137

138

139
54250702732

54250713184

54250686653

SOC. AGR. MARILU'

133

54250713648

MARITALIA

132

72.067,16

BRINDISI - Reg.
€
Puglia

277.137,58

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

170.922,46

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

63

63,28

81,66

73,96

64

64

64

80,77
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124.618,43

€

BARI - Reg.
Puglia

295.045,18

299.235,34

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

196.599,11

€

TARANTO Reg. Puglia

298.677,61

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

€

€

/

/

277.137,58

295.045,18

/

/

/

298.677,61

/

/

63,29

63,91

/

/

/

64,09

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

punteggio
rideterminato dalla
ditta in autotutela

punteggio ridotto
durante la verifica di
cantierabilità

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

A SEGUITO DI
ISTRUTTORIA

24018
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54250706717

54250646285

54250707194

54250650014

D'URSO FRANCESCO
PAOLO

RIGNANESE GRANATIERO
ROMINA

RIGNANESE MICHELE

COMUNE DI VICO DEL
GARGANO

ALIBEU FATMIRA

PALMIERI MICHELE

TOTARO ANTONIO 74

141

142

143

144

145

146

147
54250701916

54250684757

54250700397

54250678320

DE VITTO CARMEN

140

298.618,31

298.860,04

299.036,62

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

63

61,83

61,86

77,95

62,56

62,56

62,56

62,73

Pagina 9

299.257,15

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

287.113,54

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

65.649,07

6.464,18

€

299.900,51

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

/

/

298.618,31

/

/

/

/

/

/

/

61,94

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

A SEGUITO DI
ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24019

54250690077

54250714190

54250712798

NIGRO MARIA FONTANA

DI MOLA GIUSEPPE

LEOGRANDE MARIA PIA

SOC. AGR. MASSERIA
MONTE ILARIO

DE MARINIS
GIANFRANCO

PUGLIESE VINCENZO

150

151

152

153

154

155
54250713150

54250713549

54250706469

54250632889

RASPONE GIROLAMA

149

54250687511

SANTOMARCO NICO

148

€

TARANTO Reg. Puglia

€

€

BARI - Reg.
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

€

€

BARI - Reg.
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

€

61

61

61

85

70,04

61,55

61,56

61,71

Pagina 10

55.483,26

47.540,69

37.367,37

30.574,92

299.987,67

72.925,60

84.506,66

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

125.910,52

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

€

/

/

/

2.777,24

131.108,11

/

/

/

/

/

/

61

61,35

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

A SEGUITO DI
ISTRUTTORIA

A SEGUITO DI
ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

24020
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54250714703

54250714570

54250704225

54250670913

SCONFIENZA
PIERGIORGIO IGINIO

SANTORO DONATO
MARTINO

CHIRULLI ANTONIO

TRISOLINI GIOVANNI

NARCISI PAOLO

MIOLA MARIO

VILLAGGIO TURISTICO
CALENELLA

157

158

159

160

161

162

163

54250710313

54250711451

54250707517

54250707046

SPECIALE FRANCESCO

156

€

€

€

€

€

TARANTO Reg. Puglia

TARANTO Reg. Puglia

TARANTO Reg. Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

TARANTO Reg. Puglia

BRINDISI - Reg.
€
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

TARANTO Reg. Puglia

57,05

69

61

61

61

61

61

61

Pagina 11

140.639,49

48.855,24

116.651,61

104.911,96

99.697,49

72.143,68

71.490,72

56.560,17

€

€

140.639,49

48.855,24

/

/

/

/

/

/

61

61

/

/

/

/

/

/

A SEGUITO DI
RICORSO

A SEGUITO DI
ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24021

54250700629

COMUNE DI
ALBEROBELLO

FIORELLA RUGGERO

CALA LUNGA

PIANGEVINO ADOLFO

GIULIANI NICOLA

CURATOLO MICHELE

CELENZA ANGELA MARIA

165

166

167

168

169

170

171
54250684096

54250680722

54250693527

54250710990

54250699870

54250713978

54250713366

TAGLIENTE GIUSEPPE

164

56.022,30

93.080,05

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

60,15

60,8

60,88

61

61

61

61

61

Pagina 12

205.444,52

€

TARANTO Reg. Puglia

293.603,88

€

266.170,07

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

166.298,05

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

152.395,28

156.006,42

€

€

BARI - Reg.
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

24022
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54250678114

54250709273

54250709133

54250709935

MARINO GIUSEPPE ELIA

GIANNETTA ERNESTO
MARIA

COMUNE DI CAGNANO
VARANO

COMUNE DI RIGNANO
GARGANICO

ZAFFARANO NICOLA

NASUTI NICOLA

174

175

176

177

178

179
54250673222

54250632822

54250659320

FERRUCCI DONATO

173

54250707723

FERRUCCI EZIO GIUSEPPE

172

126.832,43

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

286.036,35

286.118,03

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

60

60

60

60

60

60

60

60

Pagina 13

260.155,86

218.046,62

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

184.455,53

105.010,32

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

55.420,55

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24023

54250713861

COMUNE DI SOGLIANO
CAVOUR

DANESE NICOLA

GUERRA MATTEO

TUSINO RAFFAELA

MASELLI MATTEO

MANCINI IVANA

FINIZIO ANTONIO

181

182

183

184

185

186

187
54250714273

54250640106

54250695365

54250635502

54250709653

54250675326

54250641286

MASTROMATTEO RITA

180

297.155,31

20.299,70

198.058,39

298.731,66

297.549,34

19.001,60

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

58,5

58,65

58,81

59,03

59,25

59,51

59,75

60

Pagina 14

134.646,21

298.744,23

€

LECCE - Reg.
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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54250672752

54250664072

54250707384

CONSERVA COSIMO

SIMEONE GIUSEPPE

DELL'AQUILA FRANCESCO

COMUNE DI SUPERSANO

IERVOLINO MARIA
VITTORIA

IL BARCO SRL IN
LIQUIDAZIONE

190

191

192

193

194

195

54250708598

54250713135

54250712947

54250700132

COMUNE DI PESCHICI

189

54250671788

TOTARO FRANCESCO

188

€

LECCE - Reg.
Puglia

TARANTO Reg. Puglia
€

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

TARANTO Reg. Puglia

57,91

58,08

53,12

58,3

58,38

58,48

58,5

58,03

Pagina 15

267.144,74

90.922,16

228.293,62

181.780,91

174.340,52

177.483,27

BRINDISI - Reg.
€
Puglia

€

298.132,95

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

283.847,46

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

€

/

/

228.293,62

/

/

/

/

283.847,46

/

/

58,19

/

/

/

/

58,5

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

A SEGUITO DI
RICORSO

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

A SEGUITO DI
RICORSO
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24025

54250642037

54250709901

54250710792

54250708481

54250712020

SCIROCCO PASQUALE
ALESSIO

COMUNE DI ASCOLI
SATRIANO

SOCIETA' AGRICOLA
TERRA MIA DI D'AURIA
ROSA

VECERE MATTEA

D'INNOCENZIO
DOMENICO

BARTIMMO ANTONIO

198

199

200

201

202

203
54250711667

54250707202

PASSIATORE SALVATORE

197

54250632251

MARUCCI GIACINTO
NICOLA

196

68.585,95

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

72,52

57,06

57,06

57,16

57,59

57,66

57,87

57,9

Pagina 16

294.752,14

11.355,85

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

19.546,88

265.081,60

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

298.038,10

32.767,72

BRINDISI - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

287.286,18

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

61.630,50

/

/

/

/

/

/

/

57,02

/

/

/

/

/

/

/

A SEGUITO DI
ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

54250701270

54250655120

DE MEO GIUSEPPE

S.I.A.T.I.

SOC. AGR. SALENTO
VERDE

DI FINE GIACINTO

RAGNO ARCANGELO

GIORDANO LIBERO

206

207

208

209

210

211
54250672810

54250708796

54250713457

54250714208

54250714141

TORNISIELLO LEONID

205

54250710271

SOC. COOP. PESCHICI
FORESTE

204

61.342,78

158.429,63

299.207,33

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

131.523,73

232.712,16

291.854,18

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

56,04

56,33

56,47

56,49

56,58

56,8

56,81

57

Pagina 17

30.591,27

€

LECCE - Reg.
Puglia

295.199,85

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

€

/

232.712,16

/

/

/

/

61.342,78

/

/

56,33

/

/

/

/

56,81

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

CONFERMA A
SEGUITO DI
RICORSO

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

CONFERMA A
SEGUITO DI
RICORSO

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24027

54250664379

54250708416

54250666887

COMUNE DI SAN MARCO
IN LAMIS

COMUNE DI BICCARI

FERRUCCI ROSA

ZORRO ABILIA MARIA

COMUNE DI SANTA
CESAREA TERME

AZ. AGR. SAN MARCO

TUCCI MARIO MICHELE

213

214

215

216

217

218

219
54250691448

54250661185

54250707814

54250709851

54250707434

PESCHICI s.r.l.s.

212

€

€

TARANTO Reg. Puglia

TARANTO Reg. Puglia

95.863,77

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

55

55,08

72,95

55,3

55,73

55,74

55,9

55,97

Pagina 18

22.270,69

194.971,17

161.456,04

97.329,93

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

223.612,47

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

LECCE - Reg.
Puglia

253.616,87

201.156,39

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

/

/

59.671,33

/

/

/

/

/

/

/

55,15

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

A SEGUITO DI
ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

24028
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54250633879

54250648125

54250708226

CANNAROZZI MARIA
ANTONIETTA

STEDUTO LUCIA

AGRIMENGA

SICONOLFI MARIA

COMUNE DI GROTTAGLIE

DIPIERRO GIACOMO

AVITABILE LUCA
CHRISTIAN

221

222

223

224

225

226

227

54250650253

54250700603

54250689376

54250706519

54250713028

CASTELLI PASQUALE

220

295.412,40

158.521,95

50.430,51

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

BRINDISI - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

53,94

54,05

54,09

54,36

54,41

54,61

54,64

54,69

Pagina 19

129.798,59

145.759,04

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

153.947,24

€

TARANTO Reg. Puglia

200.072,07

173.709,00

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia
€

/

/

/

/

/

/

/

173.709,00

/

/

/

/

/

/

/

54,69

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

CONFERMA A
SEGUITO DI
RICORSO
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24029

54250701312

54250710180

54250709497

54250712095

MEMEO GIUSEPPE

AVITABILE VINCENZO

CACCIAPAGLIA ANTONIA

LEVA GIOVANNI
SALVATORE F.

CURCI ANTONIO COSIMO

SOC. AGR. UOVO
FORTUNATO

230

231

232

233

234

235

54250704837

54250703250

54250709604

DONGIOVANNI NICOLA

229

54250696223

FIUME IRMA

228

€

€

BARI - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

€

BARI - Reg.
Puglia

€

68.466,61

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

39.114,77

€

BARI - Reg.
Puglia

53

53

53

53

53,2

53,5

53,79

53,82

Pagina 20

35.826,19

33.745,63

28.508,04

22.315,57

139.170,32

€

TARANTO Reg. Puglia

157.003,50

€

BARI - Reg.
Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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54250709091

AMMATURO CARMELA
ISABELLA

DIGREGORIO GIOVANNI

SEMERARO ELVIRA IRENE

DONVITO FRANCESCO

LORUSSO ANDREA

TANNOIA GIOVANNI

FACCIORUSSO MATTIA

237

238

239

240

241

242

243
54250678148

54250641211

54250686919

54250702443

54250711071

54250711824

54250710131

LIDO DELLA MAGNA
GRECIA DI SIMONA RIGHI
E C.

236

295.730,67

186.110,35

€

€

€

€

TARANTO Reg. Puglia

TARANTO Reg. Puglia

BARI - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

52,88

52,97

52,99

53

53

53

53

53

Pagina 21

52.557,21

170.418,40

83.448,65

72.971,12

€

BARI - Reg.
Puglia

49.956,30

40.204,56

€

€

BARI - Reg.
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022
24031

54250670228

54250713085

54250714216

54250714109

D'APRILE FRANCESCO
PAOLO

LATORRE GIUSEPPE

BRESCIA VITO

LONGO GIUSEPPE

SOC. AGR. COOP. LA
GARGANLEGNA

PRENCIPE FRANCESCO
PAOLO

TRANASI ANGELA

245

246

247

248

249

250

251
54250678817

54250714398

54250703946

54250667117

FALCONE ANTONIO

244

13.283,72

€

TARANTO Reg. Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

48.761,15

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

52

52

52

52

52,05

52,31

52,39

52,5

Pagina 22

34.537,80

27.087,05

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

44.554,31

€

TARANTO Reg. Puglia
266.798,76

€

291.967,91

297.370,35

TARANTO Reg. Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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LONGO ANNA LUCIA

LA TORRE ANGELA MARIA

DE FILIPPO MARIA

OLIVIERI GIUSEPPE

CIUFFREDA DOMENICO

ARMILLOTTA CARMINE

LONGO MICHELE

LAPROCINA GAETANO

252

253

254

255

256

257

258

259
54250660385

54250702641

54250675177

54250706683

54250677330

54250700645

54250679336

54250666945

73.503,24

84.354,34

151.427,95

154.092,00

156.316,09

156.746,30

199.673,66

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

52

52

52

52

52

52

52

52

Pagina 23

48.820,70

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24033

54250640122

54250701429

54250659072

54250690093

LABIENTE ANNA MARIA
LUCIA

MASTROMAURO
LEONARDA

FASANELLA MATTEO

SABATO VITA LAURA

COMUNE DI GIOIA DEL
COLLE

SEVERI VINCENZO

DELL'AQUILA CARLO

261

262

263

264

265

266

267
54250708564

54250698310

54250713564

54250713432

COMUNE DI TRINITAPOLI

260

€

51,13

51,4

51,6

69,71

51,79

52

52

52
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74.734,93

189.540,61

BRINDISI - Reg.
€
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

106.382,44

102.252,62

€

BARI - Reg.
Puglia

€

289.987,18

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

298.953,99

292.836,38

256.196,27

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

/

/

/

102.252,62

/

/

/

/

/

/

/

51,63

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

A SEGUITO DI
ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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54250708663

54250708887

54250677363

54250707798

54250707822

SIFANNO DONATO

COMUNE DI
MONTELEONE DI PUGLIA

PIETRAFITTA DI
COLAFRANCESCO
GIAMBATTISTA & C.

BENEDETTO DANIELE

BERLOCO GIOVANNI
FRANCESCO

CASAREALE SILVIA

270

271

272

273

274

275
54250670533

54250697320

VANGI PAOLO

269

54250707939

BERLOCO PASQUALE
BARTOLOMEO

268

€

€

BARI - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

€

€

BARI - Reg.
Puglia

€

BARI - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

BARI - Reg.
Puglia

49

49,06

49,29

49,57

50,45

50,5

50,5

51

Pagina 25

72.742,31

203.770,82

42.130,32

292.336,71

175.695,82

262.025,57

216.874,90

150.508,82

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24035

54250670582

54250709331

54250708903

AZ. AGR. ACQUAVIVA

IERVOLINO FRANCESCO

PESCHICI ET LAVORA

MASCELLARO GRAZIA

CONSERVA MARIA
GIUSEPPA

CITTA' METROPOLITANA
DI BARI

278

279

280

281

282

283

54250713481

54250672604

54250714422

54250674733

SAVINO LUCREZIA

277

54250640148

STEFANIA ANTONIA

276

274.339,42

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

€

€

72,14

48,53

49

49

49

49

49

49

Pagina 26

299.716,85

89.004,23

299.590,67

247.911,78

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

239.332,17

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

189.244,73

96.599,33

€

BARI - Reg.
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

€

219.602,49

/

/

/

/

239.332,17

/

/

72,14

/

/

/

/

49

/

/

A SEGUITO DI
ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

CONFERMA A
SEGUITO DI
RICORSO

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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54250702674

54250710693

LACENERE ARIANNA

PERNIOLA NICOLA
NUNZIO VITO

MASSARI SILVIA

AZ. AGR. CARETTA s.r.l.

LAGRAVINESE GIANVITO

FORTE LUCREZIA

286

287

288

289

290

291
54250709489

54250709166

54250698344

54250711337

54250671275

VITI VINCENZO

285

54250670517

CASAREALE ANNA

284

€

€

BARI - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

175.937,83

257.933,32

BRINDISI - Reg.
€
Puglia

BRINDISI - Reg.
€
Puglia

61.240,84

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

47,27

47,29

47,69

48

48

48

72,41

48,31

Pagina 27

79.269,34

€

BARI - Reg.
Puglia

140.673,29

47.891,76

140.413,96

223.254,85

€

BARI - Reg.
Puglia

€

BARI - Reg.
Puglia

€

/

/

/

/

/

/

130.676,68

/

/

/

/

/

/

/

48,14

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

A SEGUITO DI
ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24037

54250708853

54250712772

54250706337

54250712236

PACHEVA SOCIETA'
AGRICOLA

FONDAZIONE OPERA
BEATO BARTOLO LONGO

DEL DUCA MARIA

TOTARO MATTEO

GIACOBBE FELICIA

SOCIETA' AGRICOLA DEL
SOLE

294

295

296

297

298

299

54250699383

54250703870

54250636484

PICCOLO PAOLO

293

54250627269

SOC. AGR. CUTINO DELLA
VITA

292

298.826,23

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

45,44

45,48

45,5

45,5

45,91

46,28

46,4

47,07

Pagina 28

299.106,67

295.866,80

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

81.734,84

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

25.196,29

BRINDISI - Reg.
€
Puglia

105.343,62

238.452,07

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

BRINDISI - Reg.
€
Puglia

233.036,85

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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54250674873

54250672455

54250686679

NATUZZI MARIA ANNA
CONCETTA

PALMIROTTA FRANCESCO

BUSINI DANILO

SOC. AGR. MASSERIA LA
CALCARA

CARRIERO DOMENICO

LAURIOLA ALBERTO

FINIZIO FRANCESCO

301

302

303

304

305

306

307
54250714257

54250655948

54250669154

54250712210

54250712905

LA MONICA VITO
ANTONIO

300

158.819,36

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

25.985,86

26.793,47

€

TARANTO Reg. Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

45

45

45

45

45,01

45,05

45,3

45,38

Pagina 29

24.322,16

€

BARI - Reg.
Puglia
22.677,61

159.649,58

€

BARI - Reg.
Puglia

154.659,09

140.694,46

€

€

BARI - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24039

54250698054

54250704043

54250710875

54250649453

GUERRA ANGELA

VAIRA LUIGI

SERIO GIUSEPPE

AGRICOLA SAN PIETRO DI
LATERZA P. E MANGINI V.

CASAVOLA EMILIA

DE FILIPPO ANTONIO
MATTEO

310

311

312

313

314

315

54250709513

54250655724

54250669303

NISINO SOC. AGR.

309

54250656052

CIUFFREDA PASQUALE

308

€

TARANTO Reg. Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

BARI - Reg.
Puglia

45

45

45

45

45

45

45

45

Pagina 30

83.110,39

77.795,81

64.043,61

62.831,59

58.084,58

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

54.191,02

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

38.668,37

29.323,06

€

BARI - Reg.
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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54250710917

54250703938

LA MARCA MARIANNA

D'ONGHIA ANGELICA

SOAMI SOCIETA'
AGRICOLA

PERRELLA LUCIA AGNESE

SEMERARO ANASTASIA

RICCIO IDA

318

319

320

321

322

323
54250685093

54250705313

54250712277

54250655849

54250710156

GRASSI GIOVANNI

317

54250710909

AZ. AGR. ALBACAP DI
ALBANESE ANTONELLA &
DONATO

316

266.779,06

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

297.889,96

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

45

45

45

45

45

45

45

45

Pagina 31

297.791,47

€

TARANTO Reg. Puglia

236.320,57

171.454,19

€

BARI - Reg.
Puglia

€

162.691,65

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

157.597,17

€

TARANTO Reg. Puglia

91.040,40

€

TARANTO Reg. Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24041

54250637334

54250686547

54250689608

54250677991

MANICONE FRANCESCA
PAOLA

GRAMEGNA ANTONIO

DE PALMA-SPORTELLI
EMMA ANNA MARIA

GUERRA MARIA
LEONARDA

CONGEDO MARIO

FALLUCCHI ANNA MARIA

326

327

328

329

330

331
54250714174

54250700868

54250712152

CASOLLA FILIPPO

325

54250662779

LA PIETRA CRISTINA

324

€

49.757,20

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

43,86

44,36

72,52

44,83

44,83

44,96

45

45

Pagina 32

16.731,27

BRINDISI - Reg.
€
Puglia

204.544,15

153.223,56

233.698,52

€

€

279.568,07

298.719,69

298.266,34

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

/

/

233.698,52

/

/

/

/

/

/

/

44,74

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

A SEGUITO DI
ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

24042
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54250713853

54250713911

54250615686

54250670194

54250711550

54250694426

54250640734

54250713614

CROELLA DARIO

LEPORE MARIA
ANTONIETTA

LIUNI MICHELANGELO

SERINI GIACINTO VITO
PAOLO

GUARNIERI LABARILE
CARMELO

AGRICOLA FALCARE DI
MICHELE E ROCCO
COCCIA

DI FINE MARIA VINCENZA

MONTEMURNO
NICOLETTA

332

333

334

335

336

337

338

339

BARI - Reg.
Puglia
€

73,95

42,25

42,38

42,41

42,43

42,64

42,93

42,93

Pagina 33

70.627,26

298.885,72

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

207.695,56

44.604,36

298.997,00

197.348,09

€

€

€

46.258,98

18.929,72

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

BARI - Reg.
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

70.627,26

/

/

/

/

/

/

/

42.22

/

/

/

/

/

/

/

ERRATA CORRIGE
DAG n. 49 DEL
18.03.2019

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24043

54250700520

54250704373

54250706865

54250703342

54250701106

SOC. AGR. SANTA
CATERINA

BISCOTTI DOMENICO

SOCIETA' AGRICOLA
COLUCCI 318

GIULIANI GRAZIANA

D'ONGHIA GIOVANNI

CAPUTI IAMBRENGHI
GRAZIA

342

343

344

345

346

347

54250679872

54250685929

GUERRA MICHELE

341

54250714711

CONSORZIO PER LA
BONIFICA DELLA
CAPITANATA

340

299.667,20

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

TARANTO Reg. Puglia

€

€

TARANTO Reg. Puglia

BARI - Reg.
Puglia

€

40,68

40,83

40,83

41,14

41,17

41,47

41,83

42,17

Pagina 34

282.478,83

106.810,70

39.058,23

299.602,79

63.850,05

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

157.582,29

€

LECCE - Reg.
Puglia

299.131,35

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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54250702526

54250709869

54250702849

IMMOBILIARE FEDERICO
II

GHIONDA MARIA
RAFFAELLA

AZIENDA
AGROZOOTECNICA
BOSCO ISOLA

SCIROCCO PASQUALE

COLELLA VIRNA

BELLANOVA PASQUA

350

351

352

353

354

355
54250693311

54250710842

54250640155

54250710560

PEDONE ANNA MARIA

349

54250711568

NOTARISTEFANO
IMMACOLATA

348

€

€

TARANTO Reg. Puglia

39,35

39,65

39,81

39,9

40

40

40

40,18

Pagina 35

193.311,27

75.551,35

289.568,35

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

299.291,44

142.120,31

43.361,15

28.607,63

47.280,29

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

BRINDISI - Reg.
€
Puglia

€

€

BARI - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

€

TARANTO Reg. Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24045

54250709695

54250699474

54250713747

54250711907

CIAVARELLA NICOLA

DI MONTE ANTONIO PIO

LATINO GERARDO

AZIENDA
AGROZOOTECNICA
ZAPPINO

SOC. AGR. TREE LAND

AZ. AGR. ALBANO
CARRISI

358

359

360

361

362

363

54250634349

54250667596

54250634430

GIORDANO ELISA

357

54250644678

EREDI LOGRANO
ANTONIO

356

44.268,81

231.516,30

153.304,74

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

LECCE - Reg.
Puglia

€

BRINDISI - Reg.
€
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

38,46

38,68

38,75

38,97

39

39,19

39,29

39,34

Pagina 36

299.996,44

220.609,64

291.079,15

259.004,82

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

86.526,63

€

BARI - Reg.
Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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54250708465

MASTROMATTEO
GIUSEPPE

DE SIMONE MICHELE

VALERIO RAFFAELA

MATARRESE ANNA

QUIETE MARIA

CUSCITO LEONARDO

366

367

368

369

370

371
54250702153

54250693741

54250710834

54250709562

54250665020

54250714166

DEBERNARDIS NUNZIO

365

54250666895

QUIETE SEBASTIANO

364

€

BARI - Reg.
Puglia

€

€

€

€

€

FOGGIA - Reg.
Puglia

FOGGIA - Reg.
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

TARANTO Reg. Puglia

BARI - Reg.
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

TARANTO Reg. Puglia

37

37

37

37

37

37,06

37,18

37,5

Pagina 37

13.976,42

13.247,93

13.200,53

8.456,72

7.347,82

16.023,54

294.284,13

174.304,50

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24047

PAPANTUONO MATTEO

PLANTONE ANTONIO

MANSUETO DONATO

GENTILE ROSA

D'ONGHIA FRANCESCO

SIRRESSI ORSOLA

REGES S.P.A.

LANZOLLA FRANCESCO

372

373

374

375

376

377

378

379
54250703813

54250693774

54250713994

54250710883

54250710891

54250693709

54250714430

54250667604

€

€

€

€

€

€

€

BARI - Reg.
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

TARANTO Reg. Puglia

TARANTO Reg. Puglia

BARI - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

37

37

37

37

37

37

37

37

Pagina 38

43.828,13

32.326,22

29.304,11

27.209,65

23.556,64

23.338,53

21.894,62

17.481,74

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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ANGELILLO IVAN

NETTI SEBASTIANO

D'ONGHIA VITO

LENTI VITO

SOC. COOP. SEPPUNISI

GRECO TERESA

GRASSI ELENA

LOLIVA ANGELICA

380

381

382

383

384

385

386

387
54250710446

54250713317

54250704621

54250712293

54250693691

54250709984

54250710529

54250713218

€

€

€

€

€

€

€

€

BARI - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

TARANTO Reg. Puglia

TARANTO Reg. Puglia

BARI - Reg.
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

37

37

37

37

37

37

37

37

Pagina 39

83.046,15

69.847,91

64.883,67

61.099,28

57.623,53

55.296,77

53.700,39

47.709,20

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24049

54250693733

54250714307

54250677009

54250700066

SOC. AGR. PODOLICA

AZ. AGR. LA NAVE
GIUSEPPE E FIGLI

D'ONGHIA FRANCESCO

MEZZAPESA ROSA

CIAVARELLA FEDERICO

SOC. COOP. AGRICOLA
MARZAGALLIA

390

391

392

393

394

395

54250710479

54250702583

54250714125

D'ANTUONO MATTEO

389

54250697387

ANTONELLI INCALZI
RAFFAELE FRANCO

388

€

37

37

37

37

37

37

37

37

Pagina 40

110.125,70

106.975,46

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

100.545,86

€

BARI - Reg.
Puglia

90.496,20

€

88.647,59

87.731,18

TARANTO Reg. Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

87.481,00

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

83.596,05

€

TARANTO Reg. Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

24050
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54250693725

54250703789

54250661581

54250703987

54250668131

PEPE EMANUELE

MASSERIA RUOTOLO SRL
AGRICOLA

RUGGIERI GIUSEPPE

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

DONADIO FRANCESCO &
C.

TOTARO ANTONIO 46

398

399

400

401

402

403
54250714083

54250673388

DON ROCCO MIANI & C.

397

54250703979

STICCHI ANNA

396

€

€

BARI - Reg.
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

166.699,24

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

37

37

37

37

37

37

37

37

Pagina 41

163.913,52

157.037,42

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

146.239,39

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

126.945,11

124.840,63

115.692,19

114.235,66

€

BARI - Reg.
Puglia

€

TARANTO Reg. Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24051

54250699201

54250714372

54250669535

54250693618

54250693675

WWF OASI SOCIETA'
UNIPERSONALE

AZIENDA AGRICOLA
ALL.CA.NO.

SPIAGGIA LUNGA

ASTRA SOCIETA
AGRICOLA

L'AGGIUNTA SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE

MASSERIA COLOMBO

D'ONGHIA GIOVANNI

405

406

407

408

409

410

411
54250703029

54250693717

54250703888

CAPONIO MARIAGRAZIA

404

€

€

€

TARANTO Reg. Puglia

TARANTO Reg. Puglia

€

TARANTO Reg. Puglia

BARI - Reg.
Puglia

37

37

37

37

37

37

37

37

Pagina 42

223.293,87

217.408,99

205.741,25

203.697,73

202.822,25

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

181.948,01

172.591,89

200.819,86

€

€

€

TARANTO Reg. Puglia

TARANTO Reg. Puglia

BARI - Reg.
Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

24052
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54250640726

54250713580

54250678536

SOC. AGR.FEUDO SAN
MAGNO

DEL GIUDICE RITA

GAGGIANO GIUSEPPE

D'APRILE ANNA CARLA

LORUSSO PETRUZZI VITO

SOC. AGR.
BOTROMAGNO

413

414

415

416

417

418

419

54250693642

54250666879

54250640460

54250664114

CIMAGLIA MATTEO

412
54250710230

SOC. AGR.MASSERIA
SIGNORA DEI F.LLI
TAGLIENTE GIOVANNI E
TOMMASO
237.061,91

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

BARI - Reg.
Puglia
€

€

BARI - Reg.
Puglia

35,41

35,47

37

37

37

37

37

37

Pagina 43

173.150,92

171.884,50

271.111,73

262.279,61

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

261.495,52

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

260.909,60

€

BARI - Reg.
Puglia

233.620,08

€

TARANTO Reg. Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24053

54250686273

54250690630

54250703847

LOSITO VINCENZO

QUAGLIANO LIBERA

QUITADAMO PASQUALE

TARANTINO LEONARDO

PANETTA GIUSEPPE
SEBASTIANO

SQUICCIARINI LUIGI
PIETRO

421

422

423

424

425

426

427

54250661573

54250667588

54250678023

54250712111

CONTESSA CIRO

420
54250705396

SOC. AGR. MARCHIONE
DI MICHELE FORTE &
DOMENICO
IANNUZZIELLO
284.597,41

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

243.746,34

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

BARI - Reg.
Puglia
€

34,33

34,49

34,8

34,83

35,12

35,23

35,32

35,34
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215.675,15

229.184,24

127.863,13

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

297.408,79

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

47.284,03

€

TARANTO Reg. Puglia

29.029,35

€

BARI - Reg.
Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

24054
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54250690051

54250703995

54250714281

54250709836

SOC. AGR. MONTANARI

RUSSO MICHELE

LORUSSO PETRUZZI PIER
FRANCO

STALLONE SANDRO

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

POLIGNANO TOMMASO

430

431

432

433

434

435
54250713663

54250714562

54250636823

PICCOLO ANDREA

429

54250704209

FONDAZIONE SANTA
MARIA DEL SOCCORSO

428

€

€

BARI - Reg.
Puglia

32

32,04

32,24

32,61

33,47

33,62

33,7

34
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56.429,60

90.460,41

63.719,05

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

274.344,26

€

BARI - Reg.
Puglia

47.188,81

83.790,28

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

257.219,56

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

101.463,68

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24055

54250700413

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

DEBELLIS ALESSANDRA

DEL PRIORE SABATINO

CASSANO PIETRO

CANESTRALE ARCANGELA

D'ONGHIA ELENA

GIOVINAZZI NICOLO'

437

438

439

440

441

442

443
54250706493

54250710859

54250672612

54250702047

54250662902

54250688493

54250705115

DE MARINIS GIACINTO
GIOVANNI

436

194.903,71

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

€

TARANTO Reg. Puglia

30,66

31,35

31,59

31,6

31,75

31,75

32

32

Pagina 46

62.186,46

102.426,06

280.864,90

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

170.948,97

€

BARI - Reg.
Puglia

63.417,02

€

BARI - Reg.
Puglia

108.522,73

75.417,59

€

€

BARI - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

24056
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C.A.S.A. COMUNITA' DI
ACCOGLIENZA,
SOLIDARIETA' E AMICIZIA
"DON TONINO BELLO"

MAZZARELLA GIUSEPPE

ARBORE GIUSEPPE

IASSIIUOLO CONCETTA

SCHIAVONE ALFONSO

CUSCITO LEONARDO

AMMATURO ANTONIO

ONORATI MARTA PALMA

444

445

446

447

448

449

450

451
54250712673

54250701296

54250702203

54250712897

54250667554

54250694608

54250667562

54250714489

€

€

BARI - Reg.
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

84.246,83

€

BARI - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

88.257,69

€

BARI - Reg.
Puglia

28,93

29

29

77,23

29,09

29,29

29,38

29,68
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11.756,73

47.775,00

20.103,50

76.631,21

81.962,55

€

BARI - Reg.
Puglia

94.642,38

€

BARI - Reg.
Puglia

€

/

/

/

81.381,77

/

/

/

/

/

/

/

29,06

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

A SEGUITO DI
ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24057

54250667646

54250640742

54250712244

MASTROVALERIO
GIUSEPPE

FOSCHI GIUSEPPE

QUINTO ANGELA MARIA

AZIENDA AGRICOLA
PUGLIESE

LUCATUORTO PAOLO

SANTORO DONATO

CAMPOBASSO GIUSEPPE

453

454

455

456

457

458

459
54250635544

54250707129

54250703953

54250667653

54250660765

MARRO MICHELE

452

€

26,5

26,6

26,97

27,44

27,54

27,62

27,65

28

Pagina 48

220.154,79

18.063,60

BRINDISI - Reg.
€
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

183.540,24

58.499,19

152.527,75

€

BARI - Reg.
Puglia

BRINDISI - Reg.
€
Puglia

€

41.934,53

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

53.067,52

96.269,15

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

24058
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54250673529

54250663074

54250714497

54250646897

54250693154

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

COMUNE DI ZOLLINO

COMUNE DI CEGLIE
MESSAPICA

CALELLA LEONARDO

JAZZO CORTE CICERO LA
LANA DEL LUPO

SOC. AGR. IL SOLE

SABATELLI GIUSEPPINA

461

462

463

464

465

466

467
54250689558

54250712889

54250707327

GRABOWSKA IRENA

460

€

LECCE - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia
€

24

24,2

24,47

24,68

24,92

25

25,32

25,37

Pagina 49

16.198,81

299.896,80

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

221.583,17

80.880,58

€

106.774,03

209.838,75

292.852,48

53.955,54

€

BARI - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

BRINDISI - Reg.
€
Puglia

€

€

TARANTO Reg. Puglia

BARI - Reg.
Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24059

SOC. AGR. TENUTE
MUSARDO

DOMPE' IRENE

SOC. AGR.CASINA VITALE

AZ. AGR. CHIALBA

SOC. AGR. VILLA PIZZI

COMUNE DI ADELFIA

CICCONE MATTEO

PORRO MARIA

468

469

470

471

472

473

474

475
54250667539

54250666069

54250712459

54250707236

54250711881

54250711832

54250711725

54250710602

28.641,11

36.000,02

BRINDISI - Reg.
€
Puglia

BRINDISI - Reg.
€
Puglia

39.154,33

BRINDISI - Reg.
€
Puglia

€

24

24

24

24

24

24

24

24
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96.552,18

64.871,01

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

57.339,70

€

BARI - Reg.
Puglia

38.741,21

€

TARANTO Reg. Puglia

25.414,23

BRINDISI - Reg.
€
Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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54250667372

54250671655

54250665202

SOC. AGR. TREMOLA DI
BIANCO PAOLO E
FRANCESCO

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

PATRUNO ROBERTA
FLORA

CISTERNINO MARTINO

RENZULLI PASQUALE

MARINACCI ANGELO

478

479

480

481

482

483
54250714158

54250670202

54250704381

54250667638

MEZZAPESA COSIMO

477

54250709299

MASSERIA MONTE CALVO

476

€

21,82

22,56

22,58

22,66

23,32

24

24

24
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236.536,67

37.115,74

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

55.444,42

€

TARANTO Reg. Puglia

58.165,83

43.626,32

€

€

291.932,40

201.881,44

153.926,69

BARI - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

€

€

BARI - Reg.
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

€

BARI - Reg.
Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24061

54250713044

54250687644

DI FORENZA ROSSELLA

D'AMICO FRANCESCO

BEVILACQUA VITO

LA TORRE MICHELE

MANSUETO GIUSEPPE

VITI DE ANGELIS
ANTONELLO

486

487

488

489

490

491

54250708812

54250704001

54250711212

54250713838

54250711295

IAIA MARIA

485

54250672570

BOCALE GIROLAMO

484

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

BARI - Reg.
Puglia
€

€

68.813,93

€

BARI - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

272.928,43

€

BARI - Reg.
Puglia

18,87

19,16

19,99

20,01

21

21

21

21,06
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8.874,41

167.693,99

31.798,79

22.217,60

€

BARI - Reg.
Puglia

14.049,06

€

244.298,07

BARI - Reg.
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

24062
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LORUSSO INNOCENTE

DANIELE SABINA

SOC. AGR. TELLA

GREENTIME

D'ONGHIA PIETRO

FRANCHINI FRANCESCO

DE LEO SAVERIO

MARMO MASSIMO

492

493

494

495

496

497

498

499
54250701379

54250714471

54250667570

54250711055

54250714679

54250680730

54250708218

54250628804

€

€

€

BARI - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

128.965,33

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

16

16,61

17,2

17,29

17,49

17,63

18,56

18,78

Pagina 53

15.077,41

10.369,73

33.641,98

100.227,36

33.168,67

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

114.105,28

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

55.120,92

€

BARI - Reg.
Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24063

54250710008

54250674931

54250664452

54250711493

GIGANTE MICHELE
GAETANO

RIZZI FRANCESCO

BELLISARIO SALVATORE

CASAMASSIMA MARIA

IACOVELLI MARIA LIBERA
GIOVANNA

RONCALLI BENEDETTI
MAURA

GENTILE VITANTONIO

501

502

503

504

505

506

507
54250709703

54250625776

54250712970

54250701353

MARMO ALESSANDRA

500

€

€

€

BARI - Reg.
Puglia

LECCE - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

€

€

BARI - Reg.
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

€

€

BARI - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

13

13,31

15,01

15,9

15,91

16

16

16
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26.363,52

52.178,60

63.217,20

11.778,67

160.128,45

134.965,57

55.884,29

15.199,36

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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54250714224

54250714448

54250654263

54250633309

SILVESTRI GIUSEPPE

GENGA ANGELA

NATILE MARIA VITA
DOMENICA

SOC. AGR. IL PINCIARINO

LOCOROTONDO
VINCENZO

PASQUARELLI CLAUDIA

510

511

512

513

514

515
54250658975

54250633218

54250667612

MASTRONARDI PAOLO

509

54250633275

GENTILE GIOVANNI

508

€

€

€

BARI - Reg.
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

TARANTO Reg. Puglia

52.750,91

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

236.063,34

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

13

13

13

13

13

13

13

13
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65.204,56

€

BARI - Reg.
Puglia

36.663,69

35.901,07

32.548,85

29.273,70

27.670,04

€

BARI - Reg.
Puglia

€

TARANTO Reg. Puglia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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24065

54250636773

54250705065

GUERRA ORAZIO

TANCREDI ANGELO

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

518

519

520

Dott. Nicola Catalano

Il Responsabile del Procedimento

54250666242

54250667547

CICE RAFFAELE

517

54250658991

PASQUARELLI DANIELA

516

13

13

13

13

13

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Pagina 56

Dott.ssa Mariangela Lomastro

La Dirigente Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura

294.412,93

284.933,37

FOGGIA - Reg.
€
Puglia
€

274.560,44

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

BARI - Reg.
Puglia

246.955,87

239.232,81

€

BARI - Reg.
Puglia

FOGGIA - Reg.
€
Puglia

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA

NON AMESSO
ALL'ISTRUTTORIA
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54250705529
54250713234
54250710172

COMUNE DI BITETTO

COMUNE DI CARLANTINO

CONSORZIO DI GESTIONE DI
TORRE GUACETO

DE LEO MICHELE

GENTILE LUIGI

3

4

5

6

7
54250709539

54250714323

54250657225

CAMPING VILLAGE MAGIC
SUMMER

2

Provincia

ESCLUSIONE DD 356/2021

FOGGIA - Reg.
Puglia

Pagina 1

NON AMMISSIBILE

BARI - Reg. Puglia

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

FOGGIA - Reg.
Puglia
BRINDISI - Reg.
Puglia

IRRICEVIBILE

BARI - Reg. Puglia

FOGGIA - Reg.
Puglia

IRRICEVIBILE

NOTE

NON AMMISSIBILE

DDS - ISTRUTTORIA

54250670806 LECCE - Reg. Puglia

BARCODE

ACAYA

DITTA/ENTE

1

N.

ANAGRAFICA

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

ALLEGATO "C" alla DAG n. 249 del 11/04/2022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022
24067

54250714620
54250706881
54250684492

54250692370
54250670210
54250680078
54250714299

LOFRESE ARMANDO

MAIOLINO NAZARIO

MASTROVALERIO MARIA
INCORONATA

PANETTA GAETANO NICOLA

PEPE MICHELE

POLISPORTIVA SANTERAMO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

SIMEONE MARIA

SOC. AGR. BOSCO LA
CAVALLERIZZA

SOC. AGR. F.LLI CASSESE

SOC. AGR. LA SENTINELLA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

54250702955

54250713515

54250674444

54250713093

GUERRA ROSANGELA

9

54250709455

GREEN AGENCY CENTRO
CULTURALE

8

Pagina 2

NON AMMISSIBILE

ESCLUSIONE DD 356/2021

TARANTO - Reg.
Puglia
BARI - Reg. Puglia

IRRICEVIBILE

NON AMMISSIBILE

TARANTO - Reg.
Puglia
BARI - Reg. Puglia

IRRICEVIBILE

ESCLUSIONE DD 356/2021

FOGGIA - Reg.
Puglia
BARI - Reg. Puglia

IRRICEVIBILE

BARI - Reg. Puglia

IRRICEVIBILE

RINUNCIATARIA

FOGGIA - Reg.
Puglia
FOGGIA - Reg.
Puglia

IRRICEVIBILE

RINUNCIATARIA

FOGGIA - Reg.
Puglia
BARI - Reg. Puglia

IRRICEVIBILE

BARI - Reg. Puglia
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VOLPE TOMMASO

24
54250676761

54250673479

FOGGIA - Reg.
Puglia
FOGGIA - Reg.
Puglia
ESCLUSIONE DD 356/2021

Pagina 3

Dott.ssa Mariangela Lomastro

IRRICEVIBILE

ESCLUSIONE DD 356/2021

CONFERMA A SEGUITO DI
RICORSO

ESCLUSIONE DD 356/2021

La Dirigente Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura

Dott. Nicola Catalano

Il Responsabile del Procedimento

VENTURA ANGELA

23

FOGGIA - Reg.
Puglia

VARRASO GIUSEPPE

22
54250708069

54250669964 LECCE - Reg. Puglia

STICCHI SAVERIO

21

FOGGIA - Reg.
Puglia

54250711519

STAFFIERI FABIO

20
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
13 aprile 2022, n. 256
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013).
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”. Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17 e ss. mm. ii..
Approvazione della non ammissibilità agli aiuti della domanda di sostegno n. 84250005182.
Soggetto Richiedente: CONFOSER - SOCIETA’ CONSORTILE COOPERATIVA.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n. 109 del
03/08/2015 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modiche;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stata nominata
la dott.ssa Mariangela Lomastro, Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura;
VISTA la Deliberazione n. 1612 del 11/10/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Prof. Gianluca
Nardone, Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Puglia;
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura
n. 478 del 29/12/2021 con la quale è stato conferito con decorrenza 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022,
tra gli altri, alla dott.ssa Giovanna D’Alessandro l’incarico di Responsabile di Raccordo (RR) delle Misure di
formazione, innovazione e cooperazione;
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura
n. 163 del 25/02/2022 con la quale è stato conferito con decorrenza 01 marzo 2022 – 28 febbraio 2023, tra
gli altri, alla dott.ssa Filomena Picca l’incarico di Responsabile di Misura 1 “Trasferimento di Conoscenze ed
azioni di informazione”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
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di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,
recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni
generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C (2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018,
C(2019) 9243 del 16/12/2019, C(2020) 8283 del 20/11/2020, C(2021) 2595 del 09/04/2021 e C(2021) 7246
del 30/09/2021 che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del FEASR;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016, successivamente modificata con DAG n. 1, n. 145, n. 171, n.
265/2017 e n. 193 del 12.09.2018;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
VISTA la D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle Misure non connesse alle superfici e agli animali;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
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“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. n.
702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art. 42
del TFUE” e la DAG. N. 266 del 28/11/2017 di modifica della stessa;
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - Sottomisura 1.2
“Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”
CONSIDERATO che con:
-

-

-

-

-

Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico
per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.2;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 53 del 06/03/2018 è stata nominata la Commissione
al fine di valutare i piani informativi e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di
selezione;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 92 del 12/04/2018 è stato approvato l’elenco contenente
n. 93 domande di sostegno ricevibili;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 224 del 17/10/2018, pubblicata nel BURP n. 138 del
25/10/2018, è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno, contemplate nell’Allegato
A del predetto provvedimento con i relativi punteggi, nonché l’ammissione all’istruttoria tecnicoamministrativa delle prime 24 DDS (1° posizione ditta APROLI BARI – 24° posizione ditta CONSORZIO
TASTE&TOUR IN MASSERIA);
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 231 del 23/10/2018 sono stati ammessi all’istruttoria
tecnico-amministrative ulteriori due domande di sostegno e precisamente i soggetti collocati in
graduatoria alla posizione 25 - GAL PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. - ed alla posizione 26 - EUFORIA
S.R.L.;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 14 del 06/02/2019 pubblicata nel BURP n. 18 del
04/02/2019 è stata disposta la Rimodulazione Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici
delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3, in particolar modo è stata aumentata la dotazione finanziaria prevista
nell’avviso pubblico della sottomisura 1.2 approvato con DAG n. 206 del 16/10/2017, portando
complessivamente la dotazione finanziaria del predetto avviso pubblico ad €. 6.202.505,00;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 145 del 23/05/2019, pubblicata nel BURP n. 58 del
30/05/2019, è stato approvato lo scorrimento della graduatoria di cui alla D.A.G. n. 224 del 17/10/2018
e sono state ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa le relative domande di sostegno;

CONSIDERATO che il soggetto richiedente CONFOSER - SOCIETA’ CONSORTILE COOPERATIVA, ha presentato,
ai sensi dell’Avviso pubblico relativo alla Sottomisura 1.2, domanda di sostegno n. 84250005182;
VISTA la comunicazione di ammissione parziale di spesa trasmessa, tramite pec, al soggetto richiedente
CONFOSER - SOCIETA’ CONSORTILE COOPERATIVA, in data 07/07/21 con nota prot. n. 8448 del 07/07/21 e
che a seguito di tale comunicazione non sono state prodotte controdeduzioni in merito;
CONSIDERATO che, preliminarmente alla concessione del contributo sono stati effettuati i dovuti controlli
previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dallo stesso avviso pubblico della sm. 1.2;
CONSIDERATO che al soggetto richiedente CONFOSER - SOCIETA’ CONSORTILE COOPERATIVA è stata inoltrata
in data 23/03/2022, con nota prot. n. 4028, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della DdS
presentata per mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 26 ‘DISPOSIZIONI GENERALI’ dell’avviso in
oggetto, e che a seguito di tale comunicazione non sono state prodotte controdeduzioni in merito;
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Per le motivazioni innanzi esposte, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare l’inammissibilità agli aiuti della domanda di sostegno presentata ai sensi dell’avviso
pubblico relativo alla sottomisura 1.2 del PSR PUGLIA 2014/2020 dal soggetto richiedente CONFOSER
- SOCIETA’ CONSORTILE COOPERATIVA, con sede in Foggia alla via Francesco Marinaccio n. 4D - C.F.
03213830718, per mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 26 ‘DISPOSIZIONI GENERALI’
dell’avviso in oggetto, come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

51

84250005182

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA NON
AMMESSA

03213830718

€. 74.991,00

€. 74.991,00

• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a notificare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui si
intendono integralmente riportate;
• di approvare l’inammissibilità agli aiuti della domanda di sostegno presentata ai sensi dell’avviso pubblico
relativo alla sottomisura 1.2 del PSR PUGLIA 2014/2020 dal soggetto richiedente CONFOSER - SOCIETA’
CONSORTILE COOPERATIVA, con sede a Foggia in via Francesco Marinaccio n. 4D - C.F. 03213830718, per
mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 26 ‘DISPOSIZIONI GENERALI’ dell’avviso in oggetto, come di
seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA NON
AMMESSA

51

84250005182

03213830718

€. 74.991,00

€. 74.991,00

• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a notificare tramite pec al beneficiario il presente provvedimento.
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 22 del 22.01.2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi
delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del
Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- è composto da n. 7 (sette) facciate, ed è firmato ed adottato in formato digitale.
									
Il Dirigente di Sezione
								
Dott. LOMASTRO MARIANGELA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
13 aprile 2022, n. 257
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013).Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze”. Avviso pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017 (BURP n. 120 del
19/10/17).
Concessione degli aiuti.Beneficiario: CDQ ITALIA FORMAZIONE. CUP: B24D22000160009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n. 109 del
03/08/2015 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modiche;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stata nominata
la dott.ssa Mariangela Lomastro Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura;
VISTA la Deliberazione n. 1612 del 11/10/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Prof. Gianluca
Nardone Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Puglia;
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura
n. 478 del 29/12/2021 con la quale è stato conferito con decorrenza 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022,
tra gli altri, alla dott.ssa Giovanna D’Alessandro l’incarico di Responsabile di Raccordo (RR) delle Misure di
formazione, innovazione e cooperazione;
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura
n. 163 del 25/02/2022 con la quale è stato conferito con decorrenza 01 marzo 2022 – 28 febbraio 2023, tra
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gli altri, alla dott.ssa Filomena Picca l’incarico di Responsabile di Misura 1 ‘Trasferimento di Conoscenze ed
azioni di informazione ‘ ;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,
recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni
generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C (2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018,
C(2019) 9243 del 16/12/2019, C(2020) 8283 del 20/11/2020, C(2021) 2595 del 09/04/2021 e C(2021) 7246
del 30/09/2021 che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del FEASR;
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VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016, successivamente modificata con DAG n. 1, n. 145, n. 171, n.
265/2017 e n. 193 del 12.09.2018;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
VISTA la D.G.R. n. 1.801 del 07/10/2019, che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle Misure non connesse alle superfici e agli animali;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - Sottomisura 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”;
CONSIDERATO che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 205 del 16/10/2017, pubblicata sul BURP n. 120 del
19/10/2017, così come modificata e integrata con DAG n. 252 del 20/11/2017, n. 299 del 18/12/2017
e n. 27 del 19/01/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di
sostegno (DdS) – ai sensi della Sottomisura 1.1 del PSR 2014/2020 della Puglia;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 54 del 06/03/2018 è stata nominata la Commissione
al fine di valutare i progetti di formazione e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri
di selezione;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 29/05/2018 è stato approvato l’elenco
composto da n. 120 domande di sostegno ricevibili comprendenti n. 513 progetti formativi;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 14 del 06/02/2019, pubblicata nel BURP n. 18 del
14/02/2019, sono state attribuite ulteriori risorse finanziarie, pari ad €. 6.207.012,00, all’Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 1.1, la cui
dotazione finanziaria diventa complessivamente pari ad €. 10.207.013,00;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 184 del 20/06/2019 è stata approvata la graduatoria
delle domande di sostegno dei progetti di formazione, comprendente in ordine di punteggio attribuito
n. 301 progetti, e l’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa di n. 123 progetti con punteggio
maggiore o uguale a 50;
per effetto della predetta Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 184 del 20/06/2019 e della
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 209 del 03/07/2019 di rettifica, per n. 29 progetti,
dello stato di ammissibilità all’istruttoria tecnico-amministrativa sono stati posti in uno stato di
“ammissibilità sospesa” n. 152 progetti con punteggio maggiore o uguale a 50, aventi destinatari
finali i giovani insediati ai sensi della S.M. 6.1, a causa dei numerosi ricorsi pendenti davanti al TAR per
la S.M 6.1, fattispecie che ha impedito di identificare la categoria di GIOVANI insediati;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 228 del 12/07/2019 è stato differito il termine
di presentazione della documentazione per i progetti formativi ammessi all’istruttoria tecnicoamministrativa al 05/08/2019;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 350 del 21/06/2021 sono stati ammessi all’istruttoria
tecnico-amministrativa n. 152 progetti di formazione con punteggio conseguito maggiore o uguale a
50, presenti in graduatoria approvata con D.A.G. n. 184 del 20/06/2019, con lo stato di “ammissibilità
sospesa”, e destinati ai giovani agricoltori insediati ai sensi della sm. 6.1, collocati fino alla 273a
posizione in graduatoria;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 438 del 27/07/2021 è stato differito al 30/08/2021 il
termine di presentazione della documentazione prevista con D.A.G. n. 350 del 21/06/2021 precitata;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 490 del 30/08/2021 è stato ulteriormente differito
al 20/09/2021 il termine di presentazione della documentazione prevista con D.A.G. n. 350 del
21/06/2021;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 129 del 11/02/2022 sono stati ammessi all’istruttoria
tecnico-amministrativa ulteriori 26 progetti di formazione, come riportati nell’Allegato A alla D.A.G.
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n. 184 del 20/06/19 e ss.mm.ii., collocati dalla 276a posizione in graduatoria e fino all’ultima
posizione 301 con punteggio decrescente da 48 a 40, riportati nell’Allegato ”1”, parte integrante della
determinazione n. 129;
VISTA la DDS n. 269 del 19 novembre 2020 avente ad oggetto “Disposizioni attuative in materia di ricorso
alla FAD (formazione a distanza) per gli interventi ammessi a finanziamento e differimento del termine per la
conclusione dei corsi di formazione” che disciplina la possibilità di ricorrere alla FAD SINCRONA nella misura
del 100% consentendone l’utilizzo per tutta la durata dello stato di emergenza per epidemia da covid-19 e
dunque fino al 31/03/2022;
VISTA la DDS n. 238 del 07/04/2022 che disciplina il ricorso alla FAD (formazione a distanza) per gli interventi
ammessi a finanziamento con la S.M. 1.1 successivamente al 31/03/2022;
VISTA la Domanda di sostegno n. 84250006529 presentata da CDQ ITALIA FORMAZIONE in data 31/01/2018
con la quale è stato richiesto un contributo pari ad €.€. 199.626,16 ai sensi della S.M. 1.1, per n. 8 progetti di
formazione;
CONSIDERATO che con DAG. n. 185 del 20/06/2019 è stato approvato l’elenco dei progetti di formazione
e domande di sostegno non ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e relativi all’avviso della
S.M. 1.1 comprendente il progetto presentato da CDQ ITALIA FORMAZIONE dal titolo ‘RINTRACCIABILITA’
E TRACCIABILITA’: STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI - CERIGNOLA (FG)’,
relativo alla DDS n. 84250006529, per l’importo di €. 25.961,60;
VISTA l’istruttoria espletata dal RUP sui restanti n. 7 progetti di formazione che di seguito si riportano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’AGRICOLTURA BIOLOGICA: DALLA PRODUZIONE ALLA VENDITA - BARLETTA (BT);
LA GESTIONE DELLA PRODUZIONE DEL COMPARTO CEREALICOLO - CERIGNOLA (FG);
REGIMI DI QUALITA’ DI PRODOTTO E DI PROCESSO - BARLETTA (BT);
TECNICHE COLTURALI E SOSTENIBILITA’;
OLIVICOLTURA SOSTENIBILE;
IL COMPARTO CEREALICOLO BIOLOGICO -CANOSA (BT);
IL COMPARTO VITIVINICOLO: UNA PRODUZIONE INNOVATIVA E SOSTENIBILE - CANOSA (BT);

CONSIDERATO CHE:
- è stata acquisita in data 15/03/2022 la visura di vigenza sul soggetto beneficiario del presente
provvedimento, da cui emerge che l’impresa non risulta essere in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01);
- il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta essere presente nell’elenco dei
soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di
decisione di recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf,
dal Registro Nazionale degli Aiuti, in data 10/03/2022 n. VERCOR 17704648;
- per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, risultano aiuti registrati nel periodo di
riferimento per la verifica (01/01/10-30/03/22), ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 1.1, come si evince dalla visura aiuti n. VERCOR:
17704644 del 10/03/2022;
- in data 21/03/2022 è stato acquisito il CUP n. B24D22000160009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
- in data 30/12/2021 è stato acquisito il DURC da cui si evince la regolarità contributiva del soggetto
beneficiario del presente provvedimento;
RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto della domande
di sostegno presentata ai sensi dell’Avviso della SM. 1.1 si propone:
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• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente CDQ ITALIA FORMAZIONE con sede in CANOSA DI PUGLIA (BT)
in VIA A. DE GASPERI n. 178, C.FISC.: 90082060725/ P.IVA: 07192680721, il contributo pubblico come
di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

14

84250006529

90082060725

€. 199.626,16

€. 173.664,56

€. 173.664,56

B24D22000160009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo: sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con
la quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione
e l’accettazione del contributo, redatta secondo l’Allegato B, parte integrante del presente
provvedimento;
b) il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo:
sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 6 giorni prima della data prevista per l’inizio di
ciascun corso di formazione:
- gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario;
- il calendario delle attività didattiche completo di date, orari, sede, moduli didattici da
trattare, secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;
- la data di avvio per ogni singolo corso di formazione approvato, secondo il modello
‘COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITA’ FORMATIVA’ allegato all’avviso della SM. 1.1;
- l’elenco dei docenti, tutor e responsabile di progetto, per ciascun corso di formazione,
completo di dati anagrafici e del ruolo ricoperto;
- l’elenco degli iscritti, per ciascun corso di formazione, con indicazione delle imprese
di appartenenza, completo di dati anagrafici dell’iscritto, codice fiscale e partita iva
dell’impresa di appartenenza;
- in caso di sostituzione delle imprese partecipanti al corso di formazione o degli allievi
(restando invariata l’azienda di appartenenza), nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi
7 ‘Destinatari finali del progetto formativo’ e 21 “Varianti in corso d’opera” dell’avviso
in oggetto, il soggetto beneficiario deve trasmettere, entro 6 giorni prima della data
prevista per l’inizio del corso di formazione, la scheda di adesione al corso debitamente
compilata e sottoscritta dal rappresentante legale/titolare dall’impresa destinataria,
redatta conformemente al Modello n. 5 allegato all’avviso della SM. 1.1;
- in caso di ricorso alla FAD, oltre alla documentazione sopra indicata, produrre, almeno 6
giorni prima della data prevista per l’inizio di ciascun corso di formazione:
la dichiarazione conforme all’allegato “B” prevista con la DDS n. 269 del 19/11/20;
una relazione illustrativa dettagliata contenente:
• l’indicazione dei moduli didattici che saranno espletati con modalità FAD, gli
strumenti e le modalità di gestione del servizio, specificando gli obiettivi di
apprendimento, corrispondenti al progetto formativo approvato;
• la descrizione delle modalità di valutazione dell’apprendimento durante il
percorso di formazione a distanza, nel rispetto di quanto già previsto nel
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-

progetto formativo approvato;
• l’indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto
alla classe virtuale da parte dell’Ufficio regionale responsabile dei controlli;
il calendario delle attività didattiche delle lezioni espletate con modalità FAD e delle
lezioni espletate in presenza completo di date, orari, moduli didattici da trattare,
secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;

c) In caso di variazione del personale docente, a parità di esperienza professionale e didattica del
docente precedentemente indicato nel progetto formativo secondo quanto previsto al paragrafo 21
“VARIANTI IN CORSO D’OPERA” dell’avviso in oggetto, l’ente di formazione dovrà inoltrare preventiva
richiesta tramite pec, completa di curriculum vitae autocertificato del docente subentrante corredato
dal suo documento di riconoscimento, almeno 6 giorni prima del suo utilizzo;
d) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, almeno entro il giorno antecedente l’inizio di ogni singolo
corso di formazione, presso l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze
giornaliero”, composto da “n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento del
singolo corso di formazione, redatto secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato
dalla copertina “Registro presenze del corso di formazione …. “, redatta secondo l’allegato C, parte
integrante del presente provvedimento;
e) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo
sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di formazione svolta e
comunque entro le ore 24:00, il foglio del registro giornaliero completo e compilato in ogni sua parte,
sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno
f) in caso di ricorso alla FAD, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec
all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di formazione
svolta e comunque entro le ore 24:00:
- il registro presenze giornaliero firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto
beneficiario, redatto e compilato secondo il format allegato all’avviso pubblico, vidimato presso l’ufficio
del Responsabile di MIS. 1, con indicazione degli allievi partecipanti ai corsi, dell’orario di entrata e di
uscita degli stessi ad esclusione della firma degli allievi. La firma dei docenti, del tutor e del responsabile
di progetto potrà essere autografa o apposta con firma digitale;
- griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD , riportanti i log di sistema confermativi
dell’accesso/uscita degli utenti (allievi, docenti e tutor) e dell’indirizzo IP degli stessi. Tale documento
dovrà essere prodotto in formato excel e pdf (questo ultimo sottoscritto dal legale rappresentante del
soggetto beneficiario) per ogni giornata formativa svolta.
g) eventuali modifiche al calendario dei corsi (variazioni date, orari ed attività didattica per ogni
singola azione formativa), dovranno essere comunicate con documento firmato digitalmente, via pec
all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 2 giorni prima della data prevista per l’inizio
della giornata formativa;
h) non sono ammissibili varianti del progetto formativo che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne la
finanziabilità stessa, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 21 “Varianti in corso d’opera” dell’avviso
in oggetto;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento formativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) nel caso in cui l’allievo frequenti un numero di ore inferiore al 75% delle ore di formazione del
corso ammesse per singolo destinatario, non sarà riconosciuto alcun contributo in relazione alla sua
partecipazione al corso;
k) Il contributo pubblico riconosciuto a fronte dell’attività di formazione realizzata, sarà calcolato
moltiplicando il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno frequentato almeno il 75% delle ore
ammesse) per il valore dell’unità di costo standard orario (UCS) prevista, per il numero di ore di corso
effettivamente frequentate;
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l) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata nei termini e con modalità previsti dall’Avviso
pubblico della sottomisura 1.1, utilizzando la modulistica pubblicata in formato editabile sul portale:
https://psr.regione.puglia.it/;
m) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima pari al 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
n) la Domanda di pagamento (DDP) di Stato avanzamento lavori (SAL) deve essere presentata solo
qualora il/i corso/i di formazione rendicontato/i contempli/no destinatari che abbiano frequentato
almeno il 75% delle ore di formazione del corso ammesse per destinatario;
o) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al soggetto beneficiario
ed indicato nel presente provvedimento;
p) alla domanda di pagamento di SAL o SALDO, il soggetto beneficiario, oltre la documentazione
prevista ai paragrafi 20.1 e 20.2 dell’avviso in oggetto, deve allegare:
- il “registro presenze” per ciascun corso rendicontato;
- il prospetto “Report delle ore di formazione complessive fino al…” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili fino al….” redatto secondo
il format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo
l’Allegato D al presente provvedimento, da produrre solo relativamente alle Domande di
saldo, in formato pdf ed in formato excel;
- la griglia utenti riepilogativa per oggetto didattico (corso di formazione) contenente i
LOG di sistema confermativi dell’accesso/uscita degli utenti (allievi, docenti e tutor) e
dell’indirizzo IP degli stessi, per tutte le giornate formative, generate dalla piattaforma
FAD/E-learning attestanti l’effettiva presenza degli allievi e dei docenti, in formato excel
e pdf (questo ultimo sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario), in
caso di ricorso alla FAD;
q) ulteriori previsioni relative alle modalità di trasmissione dei registri giornalieri e della documentazione
prevista dal presente provvedimento e/o dall’avviso in oggetto, in relazione all’attuazione del progetto
formativo e la sua rendicontazione potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata
la peculiarità dell’intervento e la relativa all’applicazione dell’UCS (costi standard);
r) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.1 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
s) Le attività formative ed il contributo oggetto del presente provvedimento potranno essere oggetto
di verifiche e di controlli sia durante lo svolgimento dell’attività formativa e sia successivamente alla
chiusura e definizione amministrativa degli stessi. Qualora a seguito di controlli, a qualsiasi titolo e in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma
di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.1, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
t) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 205 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente CDQ ITALIA FORMAZIONE con sede in CANOSA DI PUGLIA (BT)
in VIA A. DE GASPERI n. 178, C.FISC.: 90082060725/ P.IVA: 07192680721, il contributo pubblico come
di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

14

84250006529

90082060725

€. 199.626,16

€. 173.664,56

€. 173.664,56

B24D22000160009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
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• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo: sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con
la quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione
e l’accettazione del contributo, redatta secondo l’Allegato B, parte integrante del presente
provvedimento;
b) il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo: sm1.1attuazione@
pec.rupar.puglia.it, almeno 6 giorni prima della data prevista per l’inizio di ciascun corso di
formazione:
- gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario;
- il calendario delle attività didattiche completo di date, orari, sede, moduli didattici da
trattare, secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;
- la data di avvio per ogni singolo corso di formazione approvato, secondo il modello
‘COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITA’ FORMATIVA’ allegato all’avviso della SM. 1.1;
- l’elenco dei docenti, tutor e responsabile di progetto, per ciascun corso di formazione,
completo di dati anagrafici e del ruolo ricoperto;
- l’elenco degli iscritti, per ciascun corso di formazione, con indicazione delle imprese
di appartenenza, completo di dati anagrafici dell’iscritto, codice fiscale e partita iva
dell’impresa di appartenenza;
- in caso di sostituzione delle imprese partecipanti al corso di formazione o degli allievi
(restando invariata l’azienda di appartenenza), nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi
7 ‘Destinatari finali del progetto formativo’ e 21 “Varianti in corso d’opera” dell’avviso
in oggetto, il soggetto beneficiario deve trasmettere, entro 6 giorni prima della data
prevista per l’inizio del corso di formazione, la scheda di adesione al corso debitamente
compilata e sottoscritta dal rappresentante legale/titolare dall’impresa destinataria,
redatta conformemente al Modello n. 5 allegato all’avviso della SM. 1.1;
- in caso di ricorso alla FAD, oltre alla documentazione sopra indicata, produrre, almeno 6
giorni prima della data prevista per l’inizio di ciascun corso di formazione:
la dichiarazione conforme all’allegato “B” prevista con la DDS n. 269 del 19/11/20;
una relazione illustrativa dettagliata contenente:
• l’indicazione dei moduli didattici che saranno espletati con modalità FAD, gli
strumenti e le modalità di gestione del servizio, specificando gli obiettivi di
apprendimento, corrispondenti al progetto formativo approvato;
• la descrizione delle modalità di valutazione dell’apprendimento durante il
percorso di formazione a distanza, nel rispetto di quanto già previsto nel
progetto formativo approvato;
• l’indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto
alla classe virtuale da parte dell’Ufficio regionale responsabile dei controlli;
il calendario delle attività didattiche delle lezioni espletate con modalità FAD e delle
lezioni espletate in presenza completo di date, orari, moduli didattici da trattare,
secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;
c) in caso di variazione del personale docente, a parità di esperienza professionale e didattica del
docente precedentemente indicato nel progetto formativo secondo quanto previsto al paragrafo
21 “VARIANTI IN CORSO D’OPERA” dell’avviso in oggetto, l’ente di formazione dovrà inoltrare
preventiva richiesta tramite pec, completa di curriculum vitae autocertificato del docente
subentrante corredato dal suo documento di riconoscimento, almeno 6 giorni prima del suo
utilizzo;
d) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, almeno entro il giorno antecedente l’inizio di ogni
singolo corso di formazione, presso l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del
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“Registro presenze giornaliero”, composto da “n” fogli di registro presenze giornaliero necessari
per lo svolgimento del singolo corso di formazione, redatto secondo il format allegato all’avviso
pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze del corso di formazione …. “,
redatta secondo l’allegato C, parte integrante del presente provvedimento;
e) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.1attuazione@
pec.rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di formazione svolta e comunque entro
le ore 24:00, il foglio del registro giornaliero completo e compilato in ogni sua parte, sottoscritto
con firma digitale del legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
f) in caso di ricorso alla FAD, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec
all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di
formazione svolta e comunque entro le ore 24:00:
- il registro presenze giornaliero firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto
beneficiario, redatto e compilato secondo il format allegato all’avviso pubblico, vidimato presso
l’ufficio del Responsabile di MIS. 1, con indicazione degli allievi partecipanti ai corsi, dell’orario
di entrata e di uscita degli stessi ad esclusione della firma degli allievi. La firma dei docenti, del
tutor e del responsabile di progetto potrà essere autografa o apposta con firma digitale;
- griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD, riportanti i log di sistema
confermativi dell’accesso/uscita degli utenti (allievi, docenti e tutor) e dell’indirizzo IP degli
stessi. Tale documento dovrà essere prodotto in formato excel e pdf (questo ultimo sottoscritto
dal legale rappresentante del soggetto beneficiario) per ogni giornata formativa svolta;
g) eventuali modifiche al calendario dei corsi (variazioni date, orari ed attività didattica per ogni
singola azione formativa), dovranno essere comunicate con documento firmato digitalmente, via
pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 2 giorni prima della data prevista
per l’inizio della giornata formativa;
h) non sono ammissibili varianti del progetto formativo che comportino modifiche agli obiettivi,
ai criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da
inficiarne la finanziabilità stessa, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 21 “Varianti in corso
d’opera” dell’avviso in oggetto;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento formativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) nel caso in cui l’allievo frequenti un numero di ore inferiore al 75% delle ore di formazione del
corso ammesse per singolo destinatario, non sarà riconosciuto alcun contributo in relazione alla
sua partecipazione al corso;
k) Il contributo pubblico riconosciuto a fronte dell’attività di formazione realizzata, sarà calcolato
moltiplicando il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno frequentato almeno il 75% delle
ore ammesse) per il valore dell’unità di costo standard orario (UCS) prevista, per il numero di ore
di corso effettivamente frequentate;
l) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata nei termini e con modalità previsti dall’Avviso
pubblico della sottomisura 1.1, utilizzando la modulistica pubblicata in formato editabile sul
portale: https://psr.regione.puglia.it/;
m) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima pari al 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
n) la Domanda di pagamento (DDP) di Stato avanzamento lavori (SAL) deve essere presentata
solo qualora il/i corso/i di formazione rendicontato/i contempli/no destinatari che abbiano
frequentato almeno il 75% delle ore di formazione del corso ammesse per destinatario;
o) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al soggetto
beneficiario ed indicato nel presente provvedimento;
p) alla domanda di pagamento di SAL o SALDO, il soggetto beneficiario, oltre la documentazione
prevista ai paragrafi 20.1 e 20.2 dell’avviso in oggetto, deve allegare:
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il “registro presenze” per ciascun corso rendicontato;
il prospetto “Report delle ore di formazione complessive fino al…” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
il prospetto “Riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili fino al….” redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed
in formato excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo
l’Allegato D al presente provvedimento, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo
l’Allegato D al presente provvedimento, da produrre solo relativamente alle Domande
di saldo, in formato pdf ed in formato excel;
la griglia utenti riepilogativa per oggetto didattico (corso di formazione) contenente i
LOG di sistema confermativi dell’accesso/uscita degli utenti (allievi, docenti e tutor) e
dell’indirizzo IP degli stessi, per tutte le giornate formative, generate dalla piattaforma
FAD/E-learning attestanti l’effettiva presenza degli allievi e dei docenti, in formato excel
e pdf (questo ultimo sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario),
in caso di ricorso alla FAD;
q) ulteriori previsioni relative alle modalità di trasmissione dei registri giornalieri e della
documentazione prevista dal presente provvedimento e/o dall’avviso in oggetto, in relazione
all’attuazione del progetto formativo e la sua rendicontazione potranno essere esplicitate da
successivo provvedimento considerata la peculiarità dell’intervento e la relativa all’applicazione
dell’UCS (costi standard);
r) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.1 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
s) Le attività formative ed il contributo oggetto del presente provvedimento potranno essere oggetto
di verifiche e di controlli sia durante lo svolgimento dell’attività formativa e sia successivamente alla
chiusura e definizione amministrativa degli stessi. Qualora a seguito di controlli, a qualsiasi titolo e
in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel
Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.1, saranno applicate riduzioni
o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
t) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 205 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 22 del 22.01.2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi
delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del
Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;  
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
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Il presente provvedimento è composto da n. 15 (quindici) facciate, dall’Allegato A, composto da 1 (una) facciata,
dall’Allegato B composto da n. 1 (una) facciata, dall’Allegato C composto da 1 (una) facciata, dall’Allegato D
composto da 2 (due) facciate, ed è firmato ed adottato in formato digitale.
Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Mariangela Lomastro
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90082060725

84250006529

20

20

20

22

22

20

20

L'AGRICOLTURA BIOLOGICA : DALLA
PRODUZIONE ALLA VENDITA BARLETTA (BT)

LA GESTIONE DELLA PRODUZIONE
DEL COMPARTO CEREALICOLO CERIGNOLA (FG)

REGIMI DI QUALITA' DI PRODOTTO E
DI PROCESSO - BARLETTA (BT)

TECNICHE COLTURALI E
SOSTENIBILITA'

OLIVICOLTURA SOSTENIBILE

IL COMPARTO CEREALICOLO
BIOLOGICO -CANOSA (BT)

IL COMPARTO VITIVINICOLO : UNA
PRODUZIONE INNOVATIVA E
SOSTENIBILE - CANOSA (BT)

DENOMINAZIONE CORSO DI
FORMAZIONE

La DIRIGENTE DI SEZIONE
DOTT.SSA LOMASTRO MARIANGELA

CUP PROGETTO

CUAA

Barcode DDS

50

52

54

52

42

48

66

37,50

39,00

40,50

39,00

31,50

36,00

49,50

N. MINIMO ORE DI FORMAZIONE DA
FREQUENTARE PER SINGOLO
PARTECIPANTE AI FINI DEL
RICONOSCIMENTO DEL RELATIVO
CONTRIBUTO (MIN. 75% DEL
NUMERO DI ORE AMMESSE PER
SINGOLO PARTECIPANTE)

LA RESPONSABILE DI RACCORDO MIS. 1, 2 E 16
DOTT.SSA D'ALESSANDRO GIOVANNA

TOTALE PROGETTO

14

14

7

7

6

6

6

N. ORE DI
N. COMPLESSIVO
GIOVANI INSEDIATI FORMAZIONE
PARTECIPANTI
AI SENSI DELLA SM. AMMESSE PER
AMMESSI AL
6.1 PSR PUGLIA
SINGOLO
CORSO
PARTECIPANTE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CDQ ITALIA FORMAZIONE

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

€

€

173.664,56

€

23.180,00 €

24.107,20 €

27.537,84 €

€

€

26.517,92 €

19.471,20 €

22.252,80 €

30.597,60 €

€

€

€

€

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

€

23.180,00

24.107,20

27.537,84

26.517,92

19.471,20

22.252,80

173.664,56

LA RESPONSABILE DI MIS. 1
DOTT.SSA PICCA FILOMENA

173.664,56

23.180,00 €

24.107,20 €

27.537,84 €

26.517,92 €

19.471,20 €

22.252,80 €

30.597,60

SPESA AMMESSA E
CONTRIBUTO CONCESSO
PER IL CORSO DI
FORMAZIONE

30.597,60 €

CONTRIBUTO
RICHIESTO PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

ALLA DDS N. 257 DEL 13/04/2022

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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La Dirigente di Sezione - Dott.ssa Lomastro Mariangela
La Responsabile di Raccordo Mis. 1, 2 e 16 – Dott.ssa D’Alessandro Giovanna
La Responsabile di Mis. 1 – Dott.ssa Picca Filomena

ALLEGATO B – Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.1
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
Sottomisura 1.1 “ Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze ”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017 (BURP n. 120 del 19/10/17)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la
sottoscritto/a
(nome
e
cognome)
________________________nato/a
________________Prov.(__)
il
______________
residente
in
_________________________________
Prov.
______alla
via/piazza
_________________________________________________ n. ____in qualità di legale
rappresentante della _______________________________________, con sede in ___________
alla Via _____________ n. _____ P.Iva ____________________________, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;

di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con Determinazione
Dirigenziale n. ……………… del …………………..……, a parziale/totale copertura delle spese
previste per la realizzazione dei seguenti progetti di formazione denominati:
1)_______________________________________;
2) _______________________________________;
3)_______________________________________;
4)_______________________________________;
n)_______________________________________;
presentato con DdS n. _______________
……………, lì ………………………………
Timbro e firma1 del Legale Rappresentante


___________________________________________
1

allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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ALLEGATO C

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

REGISTRO PRESENZE DEL CORSO DI FORMAZIONE
DAL__________________AL____________________________
DDS N.

SOGGETTO PROPONENTE

TITOLO DEL CORSO DI FORMAZIONE
CUP PROGETTO
DURATA COMPLESSIVA N. ore di formazione:

SEDE DEL CORSO

IL PRESENTE ALLEGATO SI COMPONE DI N. 1 FOGLIO.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE DOTT.SSA LOMASTRO MARIANGELA

LA RESPONSABILE DI RACCORDO MIS. 1,2 E 16 DOTT.SSA D'ALESSANDRO GIOVANNA

LA RESPONSABILE DI MIS. 1 DOTT.SSA PICCA FILOMENA

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Pagina 1

24090

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
SM. 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

ALLEGATO D

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO DEI PROGETTI FORMATIVI PRESENTATI CON LA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
DDS N. :
ENTE DI FORMAZIONE:
TITOLO DEL CORSO:
TIPOLOGIA DI CORSO (collettivo, FAD, individuale, coaching):
CODICE CORSO:
DURATA DEL CORSO:

N. ore:

dal

al

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA:

IL PRESENTE ALLEGATO SI COMPONE DI N. 2 FOGLI.

LA DIRIGENTE DI SEZIONE DOTT.SSA LOMASTRO MARIANGELA

LA RESPONSABILE DI RACCORDO MIS. 1,2 E 16 DOTT.SSA D'ALESSANDRO GIOVANNA

LA RESPONSABILE DI MIS. 1 DOTT.SSA PICCA FILOMENA

Copertina

Pagina 1

Data:

PROGETTI FORMATIVI

TOTALE ORE DI FORMAZIONE
AMMESSE

CONTRIBUTO CONCESSO

TOTALE ORE DI FREQUENZA
RENDICONTATE NEL 1° STATO DI
AVANZAMENTO (con la 1a DDP)

COSTO STANDARD ORARIO DI
RIFERIMENTO - UCS (SOLO PER I
CORSI DI FORMAZIONE )

Quadro economico riepilogo

COSTO ORARIO PER L'ATTIVITA' DI CONTRIBUTO RICHIESTO CON IL 1°
TRASFERIMENTO INDIVIDUALE O DI STATO DI AVANZAMENTO (con la 1a
COACHING
DDP)

Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
SM. 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

COSTO STANDARD ORARIO DI
RIFERIMENTO - UCS (SOLO PER I
CORSI DI FORMAZIONE )

COSTO ORARIO PER L'ATTIVITA' DI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
13 aprile 2022, n. 258
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze”. Avviso pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017 (BURP n. 120 del
19/10/17).
Concessione degli aiuti.Beneficiario:ENFAP PUGLIA -CUP:B94D22000190009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n. 109 del
03/08/2015 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modiche;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta Regionale della
Puglia ha conferito l’incarico di direzione della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
alla Dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato
assegnato al Prof. Gianluca Nardone l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 20142020;
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura
n. 478 del 29/12/2021 con la quale è stato conferito con decorrenza 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022,
tra gli altri, alla dott.ssa Giovanna D’Alessandro l’incarico di Responsabile di Raccordo (RR) delle Misure di
formazione, innovazione e cooperazione;
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura
n. 163 del 25/02/2022 con la quale è stato conferito con decorrenza 01 marzo 2022 – 28 febbraio 2023, tra
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gli altri, alla dott.ssa Filomena Picca l’incarico di Responsabile di Misura 1 “Trasferimento di Conoscenze ed
azioni di informazione”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,
recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni
generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C (2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018,
C(2019) 9243 del 16/12/2019, C(2020) 8283 del 20/11/2020, C(2021) 2595 del 09/04/2021 e C(2021) 7246
del 30/09/2021 che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del FEASR;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016, successivamente modificata con DAG n. 1, n. 145, n. 171, n.
265/2017 e n. 193 del 12.09.2018;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
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VISTA la D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle Misure non connesse alle superfici e agli animali;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - Sottomisura 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”;
CONSIDERATO che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 205 del 16/10/2017, pubblicata sul BURP n. 120 del
19/10/2017, così come modificata e integrata con DAG n. 252 del 20/11/2017, n. 299 del 18/12/2017
e n. 27 del 19/01/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di
sostegno (DdS) – ai sensi della Sottomisura 1.1 del PSR 2014/2020 della Puglia;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 54 del 06/03/2018 è stata nominata la Commissione
al fine di valutare i progetti di formazione e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri
di selezione;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 29/05/2018 è stato approvato l’elenco
composto da n. 120 domande di sostegno ricevibili comprendenti n. 513 progetti formativi;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 14 del 06/02/2019, pubblicata nel BURP n. 18 del
14/02/2019, sono state attribuite ulteriori risorse finanziarie, pari ad €. 6.207.012,00, all’Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 1.1, la cui
dotazione finanziaria diventa complessivamente pari ad €. 10.207.013,00;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 184 del 20/06/2019 è stata approvata la graduatoria
delle domande di sostegno dei progetti di formazione, comprendente in ordine di punteggio attribuito
n. 301 progetti, e l’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa di n. 123 progetti con punteggio
maggiore o uguale a 50;
per effetto della predetta Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 184 del 20/06/2019 e della
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 209 del 03/07/2019 di rettifica, per n. 29 progetti,
dello stato di ammissibilità all’istruttoria tecnico-amministrativa sono stati posti in uno stato di
“ammissibilità sospesa” n. 152 progetti con punteggio maggiore o uguale a 50, aventi destinatari
finali i giovani insediati ai sensi della S.M. 6.1, a causa dei numerosi ricorsi pendenti davanti al TAR per
la S.M 6.1, fattispecie che ha impedito di identificare la categoria di GIOVANI insediati;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 228 del 12/07/2019 è stato differito il termine
di presentazione della documentazione per i progetti formativi ammessi all’istruttoria tecnicoamministrativa al 05/08/2019;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 350 del 21/06/2021 sono stati ammessi all’istruttoria
tecnico-amministrativa n. 152 progetti di formazione con punteggio conseguito maggiore o uguale a
50, presenti in graduatoria approvata con D.A.G. n. 184 del 20/06/2019, con lo stato di “ammissibilità
sospesa”, e destinati ai giovani agricoltori insediati ai sensi della sm. 6.1, collocati fino alla 273a
posizione in graduatoria;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 438 del 27/07/2021 è stato differito al 30/08/2021 il
termine di presentazione della documentazione prevista con D.A.G. n. 350 del 21/06/2021 precitata;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 490 del 30/08/2021 è stato ulteriormente differito
al 20/09/2021 il termine di presentazione della documentazione prevista con D.A.G. n. 350 del
21/06/2021;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 129 del 11/02/2022 sono stati ammessi all’istruttoria
tecnico-amministrativa ulteriori 26 progetti di formazione, come riportati nell’Allegato A alla D.A.G.
n. 184 del 20/06/19 e ss.mm.ii., collocati dalla 276a posizione in graduatoria e fino all’ultima
posizione 301 con punteggio decrescente da 48 a 40, riportati nell’Allegato ”1”, parte integrante della
determinazione n. 129;

VISTA la DDS n. 269 del 19 novembre 2020 avente ad oggetto “Disposizioni attuative in materia di ricorso
alla FAD (formazione a distanza) per gli interventi ammessi a finanziamento e differimento del termine per la
conclusione dei corsi di formazione” che disciplina la possibilità di ricorrere alla FAD SINCRONA nella misura
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del 100% consentendone l’utilizzo per tutta la durata dello stato di emergenza per epidemia da covid-19 e
dunque fino al 31/03/2022;
VISTA la DDS n. 238 del 07/04/2022 che disciplina il ricorso alla FAD (formazione a distanza) per gli interventi
ammessi a finanziamento con la S.M. 1.1 successivamente al 31/03/2022;
VISTA la Domanda di sostegno n. 84250004250 presentata da ENFAP PUGLIA in data 30/01/2018 con la quale
è stato richiesto un contributo pari ad €. 60.163,50 ai sensi della S.M. 1.1, per n. 1 progetto di formazione;
CONSIDERATO CHE:
-

il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta essere presente nell’elenco dei
soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di
decisione di recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf,
dal Registro Nazionale degli Aiuti, in data 11/04/2022 n. VERCOR 18072046;

-

per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, risultano aiuti registrati nel periodo di
riferimento per la verifica (01/01/10-01/05/22), ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 1.1, come si evince dalla visura aiuti n. VERCOR:
18072042 del 11/04/2022;

-

in data 11/04/2022 è stato acquisito il CUP n. B94D22000190009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;

-

in data 03/03/2022 è stato acquisito il DURC da cui si evince la regolarità contributiva del soggetto
beneficiario del presente provvedimento;

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.1 si propone di:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente ENPAF PUGLIA con sede in BARI in CORSO ALCIDE DE GASPERI,
N. 258, C. FISC.: 93232780721, il contributo pubblico di €. 60.163,50 e che di seguito si riporta:

N.
ID

Barcode DDS

CUAA

92

84250004250

93232780721

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHESTO
CON DDS
€. 60.163,50

SPESA
AMMISSIBILE

TOTALE
CONTRIBUTO
CONCESSO

€. 60.163,50

€. 60.163,50

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo: sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con
la quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione
e l’accettazione del contributo, redatta secondo l’Allegato B, parte integrante del presente
provvedimento;
b) il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo:
sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 6 giorni prima della data prevista per l’inizio di
ciascun corso di formazione:
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-

-

-

gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario;
il calendario delle attività didattiche completo di date, orari, sede, moduli didattici da
trattare, secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;
la data di avvio per ogni singolo corso di formazione approvato, secondo il modello
‘COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITA’ FORMATIVA’ allegato all’avviso della SM. 1.1;
l’elenco dei docenti, tutor e responsabile di progetto, per ciascun corso di formazione,
completo di dati anagrafici e del ruolo ricoperto;
l’elenco degli iscritti, per ciascun corso di formazione, con indicazione delle imprese
di appartenenza, completo di dati anagrafici dell’iscritto, codice fiscale e partita iva
dell’impresa di appartenenza;
in caso di sostituzione delle imprese partecipanti al corso di formazione o degli allievi
(restando invariata l’azienda di appartenenza), nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi
7 ‘Destinatari finali del progetto formativo’ e 21 “Varianti in corso d’opera” dell’avviso
in oggetto, il soggetto beneficiario deve trasmettere, entro 6 giorni prima della data
prevista per l’inizio del corso di formazione, la scheda di adesione al corso debitamente
compilata e sottoscritta dal rappresentante legale/titolare dall’impresa destinataria,
redatta conformemente al Modello n. 5 allegato all’avviso della SM. 1.1;
in caso di ricorso alla FAD, oltre alla documentazione sopra indicata, produrre, almeno 6
giorni prima della data prevista per l’inizio di ciascun corso di formazione:
la dichiarazione conforme all’allegato “B” prevista con la DDS n. 269 del 19/11/20;
una relazione illustrativa dettagliata contenente:
• l’indicazione dei moduli didattici che saranno espletati con modalità FAD, gli
strumenti e le modalità di gestione del servizio, specificando gli obiettivi di
apprendimento, corrispondenti al progetto formativo approvato;
• la descrizione delle modalità di valutazione dell’apprendimento durante il
percorso di formazione a distanza, nel rispetto di quanto già previsto nel
progetto formativo approvato;
• l’indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto
alla classe virtuale da parte dell’Ufficio regionale responsabile dei controlli;
il calendario delle attività didattiche delle lezioni espletate con modalità FAD e delle
lezioni espletate in presenza completo di date, orari, moduli didattici da trattare,
secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;

c) In caso di variazione del personale docente, a parità di esperienza professionale e didattica del
docente precedentemente indicato nel progetto formativo secondo quanto previsto al paragrafo 21
“VARIANTI IN CORSO D’OPERA” dell’avviso in oggetto, l’ente di formazione dovrà inoltrare preventiva
richiesta tramite pec, completa di curriculum vitae autocertificato del docente subentrante corredato
dal suo documento di riconoscimento, almeno 6 giorni prima del suo utilizzo;
d) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, almeno entro il giorno antecedente l’inizio di ogni singolo
corso di formazione, presso l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze
giornaliero”, composto da “n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento del
singolo corso di formazione, redatto secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato
dalla copertina “Registro presenze del corso di formazione …. “, redatta secondo l’allegato C, parte
integrante del presente provvedimento;
e) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo
sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di formazione svolta e
comunque entro le ore 24:00, il foglio del registro giornaliero completo e compilato in ogni sua parte,
sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno
f) in caso di ricorso alla FAD, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec
all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di formazione
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svolta e comunque entro le ore 24:00:
- il registro presenze giornaliero firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto
beneficiario, redatto e compilato secondo il format allegato all’avviso pubblico, vidimato presso l’ufficio
del Responsabile di MIS. 1, con indicazione degli allievi partecipanti ai corsi, dell’orario di entrata e di
uscita degli stessi ad esclusione della firma degli allievi. La firma dei docenti, del tutor e del responsabile
di progetto potrà essere autografa o apposta con firma digitale;
- griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD , riportanti i log di sistema
confermativi dell’accesso/uscita degli utenti (allievi, docenti e tutor) e dell’indirizzo IP degli stessi.
Tale documento dovrà essere prodotto in formato excel e pdf (questo ultimo sottoscritto dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario) per ogni giornata formativa svolta.
g) eventuali modifiche al calendario dei corsi (variazioni date, orari ed attività didattica per ogni
singola azione formativa), dovranno essere comunicate con documento firmato digitalmente, via pec
all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 2 giorni prima della data prevista per l’inizio
della giornata formativa;
h) non sono ammissibili varianti del progetto formativo che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne la
finanziabilità stessa, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 21 “Varianti in corso d’opera” dell’avviso
in oggetto;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento formativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) nel caso in cui l’allievo frequenti un numero di ore inferiore al 75% delle ore di formazione del
corso ammesse per singolo destinatario, non sarà riconosciuto alcun contributo in relazione alla sua
partecipazione al corso;
k) Il contributo pubblico riconosciuto a fronte dell’attività di formazione realizzata, sarà calcolato
moltiplicando il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno frequentato almeno il 75% delle ore
ammesse) per il valore dell’unità di costo standard orario (UCS) prevista, per il numero di ore di corso
effettivamente frequentate;
l) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata nei termini e con modalità previsti dall’Avviso
pubblico della sottomisura 1.1, utilizzando la modulistica pubblicata in formato editabile sul portale:
https://psr.regione.puglia.it/;
m) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima pari al 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
n) la Domanda di pagamento (DDP) di Stato avanzamento lavori (SAL) deve essere presentata solo
qualora il/i corso/i di formazione rendicontato/i contempli/no destinatari che abbiano frequentato
almeno il 75% delle ore di formazione del corso ammesse per destinatario;
o) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al soggetto beneficiario
ed indicato nel presente provvedimento;
p) alla domanda di pagamento di SAL o SALDO, il soggetto beneficiario, oltre la documentazione
prevista ai paragrafi 20.1 e 20.2 dell’avviso in oggetto, deve allegare:
- il “registro presenze” per ciascun corso rendicontato;
- il prospetto “Report delle ore di formazione complessive fino al…” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili fino al….” redatto secondo
il format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo
l’Allegato D al presente provvedimento, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
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il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo
l’Allegato D al presente provvedimento, da produrre solo relativamente alle Domande di
saldo, in formato pdf ed in formato excel;
- la griglia utenti riepilogativa per oggetto didattico (corso di formazione) contenente i
LOG di sistema confermativi dell’accesso/uscita degli utenti (allievi, docenti e tutor) e
dell’indirizzo IP degli stessi, per tutte le giornate formative, generate dalla piattaforma
FAD/E-learning attestanti l’effettiva presenza degli allievi e dei docenti, in formato excel
e pdf (questo ultimo sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario), in
caso di ricorso alla FAD;
q) ulteriori previsioni relative alle modalità di trasmissione dei registri giornalieri e della documentazione
prevista dal presente provvedimento e/o dall’avviso in oggetto, in relazione all’attuazione del progetto
formativo e la sua rendicontazione potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata
la peculiarità dell’intervento e la relativa all’applicazione dell’UCS (costi standard);
r) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.1 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
s) Le attività formative ed il contributo oggetto del presente provvedimento potranno essere oggetto
di verifiche e di controlli sia durante lo svolgimento dell’attività formativa e sia successivamente alla
chiusura e definizione amministrativa degli stessi. Qualora a seguito di controlli, a qualsiasi titolo e in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma
di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.1, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
t) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 205 del 16/10/17 e s.m.i.;
•
di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
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La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente ENPAF PUGLIA con sede in BARI in CORSO ALCIDE DE GASPERI,
N. 258, C. FISC.: 93232780721, il contributo pubblico di €. 60.163,50 e che di seguito si riporta:

N.
ID

Barcode DDS

CUAA

92

84250004250

93232780721

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHESTO CON
DDS
€. 60.163,50

SPESA
AMMISSIBILE

TOTALE
CONTRIBUTO
CONCESSO

€. 60.163,50

€. 60.163,50

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo: sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con
la quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione
e l’accettazione del contributo, redatta secondo l’Allegato B, parte integrante del presente
provvedimento;
b) il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo:
sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 6 giorni prima della data prevista per l’inizio di
ciascun corso di formazione:
- gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario;
- il calendario delle attività didattiche completo di date, orari, sede, moduli didattici da
trattare, secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;
- la data di avvio per ogni singolo corso di formazione approvato, secondo il modello
‘COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITA’ FORMATIVA’ allegato all’avviso della SM. 1.1;
- l’elenco dei docenti, tutor e responsabile di progetto, per ciascun corso di formazione,
completo di dati anagrafici e del ruolo ricoperto;
- l’elenco degli iscritti, per ciascun corso di formazione, con indicazione delle imprese
di appartenenza, completo di dati anagrafici dell’iscritto, codice fiscale e partita iva
dell’impresa di appartenenza;
- in caso di sostituzione delle imprese partecipanti al corso di formazione o degli allievi
(restando invariata l’azienda di appartenenza), nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi
7 ‘Destinatari finali del progetto formativo’ e 21 “Varianti in corso d’opera” dell’avviso
in oggetto, il soggetto beneficiario deve trasmettere, entro 6 giorni prima della data
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prevista per l’inizio del corso di formazione, la scheda di adesione al corso debitamente
compilata e sottoscritta dal rappresentante legale/titolare dall’impresa destinataria,
redatta conformemente al Modello n. 5 allegato all’avviso della SM. 1.1;
in caso di ricorso alla FAD, oltre alla documentazione sopra indicata, produrre, almeno 6
giorni prima della data prevista per l’inizio di ciascun corso di formazione:
la dichiarazione conforme all’allegato “B” prevista con la DDS n. 269 del 19/11/20;
una relazione illustrativa dettagliata contenente:
• l’indicazione dei moduli didattici che saranno espletati con modalità FAD, gli
strumenti e le modalità di gestione del servizio, specificando gli obiettivi di
apprendimento, corrispondenti al progetto formativo approvato;
• la descrizione delle modalità di valutazione dell’apprendimento durante il
percorso di formazione a distanza, nel rispetto di quanto già previsto nel
progetto formativo approvato;
• l’indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto
alla classe virtuale da parte dell’Ufficio regionale responsabile dei controlli;
il calendario delle attività didattiche delle lezioni espletate con modalità FAD e delle
lezioni espletate in presenza completo di date, orari, moduli didattici da trattare,
secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;

c) In caso di variazione del personale docente, a parità di esperienza professionale e didattica del
docente precedentemente indicato nel progetto formativo secondo quanto previsto al paragrafo 21
“VARIANTI IN CORSO D’OPERA” dell’avviso in oggetto, l’ente di formazione dovrà inoltrare preventiva
richiesta tramite pec, completa di curriculum vitae autocertificato del docente subentrante corredato
dal suo documento di riconoscimento, almeno 6 giorni prima del suo utilizzo;
d) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, almeno entro il giorno antecedente l’inizio di ogni singolo
corso di formazione, presso l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze
giornaliero”, composto da “n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento del
singolo corso di formazione, redatto secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato
dalla copertina “Registro presenze del corso di formazione …. “, redatta secondo l’allegato C, parte
integrante del presente provvedimento;
e) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo
sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di formazione svolta e
comunque entro le ore 24:00, il foglio del registro giornaliero completo e compilato in ogni sua parte,
sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
f) in caso di ricorso alla FAD, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec
all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di formazione
svolta e comunque entro le ore 24:00:
- il registro presenze giornaliero firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto
beneficiario, redatto e compilato secondo il format allegato all’avviso pubblico, vidimato presso
l’ufficio del Responsabile di MIS. 1, con indicazione degli allievi partecipanti ai corsi, dell’orario di
entrata e di uscita degli stessi ad esclusione della firma degli allievi. La firma dei docenti, del tutor e
del responsabile di progetto potrà essere autografa o apposta con firma digitale;
- griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD, riportanti i log di sistema
confermativi dell’accesso/uscita degli utenti (allievi, docenti e tutor) e dell’indirizzo IP degli stessi.
Tale documento dovrà essere prodotto in formato excel e pdf (questo ultimo sottoscritto dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario) per ogni giornata formativa svolta;
g) eventuali modifiche al calendario dei corsi (variazioni date, orari ed attività didattica per ogni
singola azione formativa), dovranno essere comunicate con documento firmato digitalmente, via
pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 2 giorni prima della data prevista per
l’inizio della giornata formativa;
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h) non sono ammissibili varianti del progetto formativo che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 21 “Varianti in corso d’opera”
dell’avviso in oggetto;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento formativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) nel caso in cui l’allievo frequenti un numero di ore inferiore al 75% delle ore di formazione del
corso ammesse per singolo destinatario, non sarà riconosciuto alcun contributo in relazione alla sua
partecipazione al corso;
k) Il contributo pubblico riconosciuto a fronte dell’attività di formazione realizzata, sarà calcolato
moltiplicando il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno frequentato almeno il 75% delle ore
ammesse) per il valore dell’unità di costo standard orario (UCS) prevista, per il numero di ore di corso
effettivamente frequentate;
l) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata nei termini e con modalità previsti dall’Avviso
pubblico della sottomisura 1.1, utilizzando la modulistica pubblicata in formato editabile sul portale:
https://psr.regione.puglia.it/;
m) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima pari al 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
n) la Domanda di pagamento (DDP) di Stato avanzamento lavori (SAL) deve essere presentata solo
qualora il/i corso/i di formazione rendicontato/i contempli/no destinatari che abbiano frequentato
almeno il 75% delle ore di formazione del corso ammesse per destinatario;
o) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al soggetto
beneficiario ed indicato nel presente provvedimento;
p) alla domanda di pagamento di SAL o SALDO, il soggetto beneficiario, oltre la documentazione
prevista ai paragrafi 20.1 e 20.2 dell’avviso in oggetto, deve allegare:
il “registro presenze” per ciascun corso rendicontato;
il prospetto “Report delle ore di formazione complessive fino al…” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
il prospetto “Riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili fino al….” redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed
in formato excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo
l’Allegato D al presente provvedimento, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo
l’Allegato D al presente provvedimento, da produrre solo relativamente alle Domande
di saldo, in formato pdf ed in formato excel;
la griglia utenti riepilogativa per oggetto didattico (corso di formazione) contenente i
LOG di sistema confermativi dell’accesso/uscita degli utenti (allievi, docenti e tutor) e
dell’indirizzo IP degli stessi, per tutte le giornate formative, generate dalla piattaforma
FAD/E-learning attestanti l’effettiva presenza degli allievi e dei docenti, in formato excel
e pdf (questo ultimo sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario),
in caso di ricorso alla FAD;
q) ulteriori previsioni relative alle modalità di trasmissione dei registri giornalieri e della
documentazione prevista dal presente provvedimento e/o dall’avviso in oggetto, in relazione
all’attuazione del progetto formativo e la sua rendicontazione potranno essere esplicitate da
successivo provvedimento considerata la peculiarità dell’intervento e la relativa all’applicazione
dell’UCS (costi standard);
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r) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.1 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
s) Le attività formative ed il contributo oggetto del presente provvedimento potranno essere oggetto
di verifiche e di controlli sia durante lo svolgimento dell’attività formativa e sia successivamente alla
chiusura e definizione amministrativa degli stessi. Qualora a seguito di controlli, a qualsiasi titolo e
in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel
Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.1, saranno applicate riduzioni
o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
t) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 205 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente provvedimento;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 22 del 22.01.2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi
delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del
Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;  
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
Il presente provvedimento è composto da n. 14 (quattordici) facciate, dall’Allegato A, composto da 1 (una)
facciata, dall’Allegato B composto da n. 1 (una) facciata, dall’Allegato C composto da 1 (una) facciata,
dall’Allegato D composto da 2 (due) facciate, ed è firmato ed adottato in formato digitale.
Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Mariangela Lomastro

B94D22000190009

93232780721

84250004250

19

GERMOGLI DI SAPERI - Bari
19

150

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
SINGOLO
PARTECIPANTE

LA RESPONSABILE DI RACCORDO MIS. 1, 2 E 16
DOTT.SSA D'ALESSANRO GIOVANNA

TOTALE PROGETTO

N. PARTECIPANTI
AMMESSI AL
CORSO

DENOMINAZIONE CORSO DI FORMAZIONE

LA DIRIGENTE DI SEZIONE
DOTT.SSA LOMASTRO MARIANGELA

CUP PROGETTO

CUAA

Barcode DDS

N. GIOVANI
INSEDIATI AI SENSI
DELLA SM. 6.1 PSR
PUGLIA

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

ASSOCIAZIONE ENFAP PUGLIA

112,50

N. MINIMO ORE DI FORMAZIONE DA
FREQUENTARE PER SINGOLO
PARTECIPANTE AI FINI DEL
RICONOSCIMENTO DEL RELATIVO
CONTRIBUTO (MIN. 75% DEL
NUMERO DI ORE AMMESSE PER
SINGOLO PARTECIPANTE)

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

€

€

LA RESPONSABILE DI MIS. 1
DOTT.SSA PICCA FILOMENA

60.163,50

60.163,50

60.163,50

€

€

60.163,50

SPESA AMMESSA E
CONTRIBUTO CONCESSO
PER IL CORSO DI
FORMAZIONE

CONTRIBUTO RICHIESTO PER
IL CORSO DI FORMAZIONE

ALLA DDS N. 258 DEL 13/04/2022

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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La Dirigente di Sezione - Dott.ssa Lomastro Mariangela
La Responsabile di Raccordo Mis. 1, 2 e 16 – Dott.ssa D’Alessandro Giovanna
La Responsabile di Mis. 1 – Dott.ssa Picca Filomena

ALLEGATO B – Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.1
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
Sottomisura 1.1 “ Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze ”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017 (BURP n. 120 del 19/10/17)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la
sottoscritto/a
(nome
e
cognome)
________________________nato/a
________________Prov.(__)
il
______________
residente
in
_________________________________
Prov.
______alla
via/piazza
_________________________________________________ n. ____in qualità di legale
rappresentante della _______________________________________, con sede in ___________
alla Via _____________ n. _____ P.Iva ____________________________, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;

di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con Determinazione
Dirigenziale n. ……………… del …………………..……, a parziale/totale copertura delle spese
previste per la realizzazione dei seguenti progetti di formazione denominati:
1)_______________________________________;
2) _______________________________________;
3)_______________________________________;
4)_______________________________________;
n)_______________________________________;
presentato con DdS n. _______________
……………, lì ………………………………
Timbro e firma1 del Legale Rappresentante


___________________________________________
1

allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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ALLEGATO C

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

REGISTRO PRESENZE DEL CORSO DI FORMAZIONE
DAL__________________AL____________________________
DDS N.

SOGGETTO PROPONENTE

TITOLO DEL CORSO DI FORMAZIONE
CUP PROGETTO
DURATA COMPLESSIVA N. ore di formazione:

SEDE DEL CORSO

IL PRESENTE ALLEGATO SI COMPONE DI N. 1 FOGLIO.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE DOTT.SSA LOMASTRO MARIANGELA

LA RESPONSABILE DI RACCORDO MIS. 1,2 E 16 DOTT.SSA D'ALESSANDRO GIOVANNA

LA RESPONSABILE DI MIS. 1 DOTT.SSA PICCA FILOMENA

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Pagina 1
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Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
SM. 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

ALLEGATO D

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO DEI PROGETTI FORMATIVI PRESENTATI CON LA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
DDS N. :
ENTE DI FORMAZIONE:
TITOLO DEL CORSO:
TIPOLOGIA DI CORSO (collettivo, FAD, individuale, coaching):
CODICE CORSO:
DURATA DEL CORSO:

N. ore:

dal

al

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA:

IL PRESENTE ALLEGATO SI COMPONE DI N. 2 FOGLI.

LA DIRIGENTE DI SEZIONE DOTT.SSA LOMASTRO MARIANGELA

LA RESPONSABILE DI RACCORDO MIS. 1,2 E 16 DOTT.SSA D'ALESSANDRO GIOVANNA

LA RESPONSABILE DI MIS. 1 DOTT.SSA PICCA FILOMENA

Copertina

Pagina 1

Data:

PROGETTI FORMATIVI

TOTALE ORE DI FORMAZIONE
AMMESSE

CONTRIBUTO CONCESSO

TOTALE ORE DI FREQUENZA
RENDICONTATE NEL 1° STATO DI
AVANZAMENTO (con la 1a DDP)

COSTO STANDARD ORARIO DI
RIFERIMENTO - UCS (SOLO PER I
CORSI DI FORMAZIONE )

Quadro economico riepilogo

COSTO ORARIO PER L'ATTIVITA' DI CONTRIBUTO RICHIESTO CON IL 1°
TRASFERIMENTO INDIVIDUALE O DI STATO DI AVANZAMENTO (con la 1a
COACHING
DDP)

Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
SM. 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

COSTO STANDARD ORARIO DI
RIFERIMENTO - UCS (SOLO PER I
CORSI DI FORMAZIONE )

COSTO ORARIO PER L'ATTIVITA' DI
TRASFERIMENTO INDIVIDUALE O DI
COACHING

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE DI FORMAZIONE

TOTALE ORE DI FREQUENZA
RENDICONTATE NELLA DDP DI
SALDO

CONTRIBUTO TOTALE RICHIESTO

Pagina 2

CONTRIBUTO RICHIESTO A SALDO
NELLA DDP

ALLEGATO D
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
13 aprile 2022, n. 264
PSR Puglia 2014/2022 - Sottomisura 8.5 “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di
Gestione (DAdG) n. 264 del 27.11.2017, pubblicato nel BURP n. 135 del 30.11.2017.
11° Elenco di Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DELLE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2”;
VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTA la DAG del PSR Puglia 2014-2020 n. 196 dell’08.04.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di
responsabilità per l’attuazione della sottomisura 8.5 alla dott.ssa M. Adriana Cioffi.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura alla Dott.
ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
n. 478 del 29/12/2021 di conferimento incarichi di responsabili di raccordo, con cui veniva conferito all’Ing.
Alessandro De Risi la responsabilità del Raccordo della Misure Forestali.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Sottomisura 8.5, in qualità di Responsabile del
Procedimento, emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
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del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica
il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta
all’epidemia di COVID-19.
VISTO il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio: disposizioni transitorie relative al
sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) nn.
1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il
Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni
2021 e 2022.
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha prorogato la durata del
periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C (2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.
VISTE le modifiche successive approvate con decisione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del
5 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017, C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017, C(2018) 5917 del 6
settembre 2018, C(2019) 9243 del 16 dicembre 2019, C(2020) 8283 del 20 novembre 2020, C(2021) 2595 del
9 aprile 2021 e C(2021) 7246 del 30.09.2021.
VISTA l’attuale versione vigente 12.1 del Programma di Sviluppo Rurale della regione Puglia 2014/2020
adottato dai competenti Servizi della Commissione Europea in data 30.09.2021 con Decisione C(2021) 7246
del 30.09.2021.
VISTA la Deliberazione n. 24 del 29.09.2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la DAdG n. 264 del 27.11.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 135 del 30.11.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per le presentazioni delle domande di sostegno della sottomisura 8.5 con la
relativa dotazione finanziaria pari a 13,388 Meuro.
VISTA la DAdG n. 42 del 20.02.2018, con la quale sono stati prorogati i termini per il rilascio nel portale Sian
della domanda di sostegno relative alla sottomisura 8.5, alle ore 12,00 del giorno 15.03.2018.
VISTA la DAdG n. 62 del 14.03.2018, con la quale sono stati ulteriormente prorogati i termini per il rilascio nel
portale Sian della domanda di sostegno relative alla sottomisura 8.5, alle ore 12,00 del giorno 26.03.2018.
VISTA la DAdG n. 133 del 18.06.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 82 del 21.06.2018, avente a oggetto:
Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e
adempimenti consequenziali.
VISTA la DAdG n. 140 del 27.06.2018 con la quale è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno
ritenute irricevibili della Sottomisura 8.5.
VISTA la DAdG n. 168 del 20.07.2018, con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione della
documentazione tecnico-amministrativa alla data del 31.07.2018.
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VISTA la DAdG n. 253 del 06.08.2019, pubblicata nel B.U.R.P. n. n. 93 del 14-8-2019, avente a oggetto:
Approvazione graduatoria delle Ditte/Enti ammissibili agli aiuti ed ammissione di ulteriori 50 domande di
sostegno all’istruttoria tecnico-amministrativa.
VISTA la DAdG n. 391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità PAI con gli
interventi previsti dalla misura 8 del PSR Puglia 2014-2020 con nota dell’autorità di Bacino del distretto
idrografico meridionale e relative disposizioni generali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA del Piano
di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) dell’AdB del distretto idrografico meridionale.
VISTA la DAdG n. 194 del 08.04.2021, avente ad oggetto “Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno; Approvazione modulistica per il
controllo amministrativo domande di pagamento acconti e saldi”
VISTA la Determinazione del Dirigente della sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e
Naturali n. 426 del 22.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti
dalla misura 8 del PSR Puglia 2014-2020 – investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste ai fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 7 della R.d.l
n. 3226/23”.
VISTA la DGR n. 2271 del 2/12/2019 avente per oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disciplina
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli
animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio
2019. Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali miglioramento redditività delle foreste (Articoli
da 21 a 26)”.
VISTA la DAdG n. 24 del 21.01.2020 avente con oggetto “Domande di sostegno ammesse agli aiuti e individuati
nella DAdG n. 253 del 06.08.2019, pubblicata sul BURP n. 93 del 14.08.2019: aggiornamento e scorrimento
della graduatoria con ammissione di ulteriori domande all’istruttoria tecnico-amministrativa”.
VISTA la DAdG n. 38 del 31.01.2020 avente con oggetto “Rettifica alla DAdG n. 24 del 21.01.2020 di
aggiornamento e scorrimento della graduatoria con ammissione di ulteriori domande all’istruttoria tecnicoamministrativa”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 16 del 06.02.2020.
VISTA la DAdG n. 64 del 14.02.2020 avente con oggetto “Differimento dei termini per la presentazione
della documentazione di cantierabilità di cui alla Determina dell’Autorità di Gestione n. 264 del 27.11.2017,
pubblicata sul BURP n. 25 del 27.02.2020”.
VISTA la DAdG n. 479 del 27.11.2020 avente all’oggetto l’aggiornamento della graduatoria a seguito del
riesame della domanda di sostegno n.84250031386, riferita alla Caroli Hotels Srl a seguito di ordinanza Tar
Puglia – Bari n.395/2000.
VISTA la DAdG n. 497 del 10.12.2020 avente all’oggetto il differimento dei termini di presentazione della
documentazione di cantierabilità, fissati alla data del 26 febbraio 2021.
VISTA la DAdG n. 54 del 04.02.2021 avente all’oggetto le disposizioni generali in merito alla trasparenza e
tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa per le misure non connesse alle superfici e agli animali del
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia, successivamente oggetto di modifiche ed
ulteriori specificazioni con DAdG n. 171 del 31.03.2021.
VISTA la DAdG n. 209 del 13.04.2021 avente con oggetto “Differimento dei termini per la presentazione della
documentazione di cantierabilità dei Programmi di intervento ammessi agli aiuti”, pubblicata sul BURP n. 57
del 22.04.2021.
VISTA la DAdG n. 369 del 28.06.2021 avente con oggetto “DAdG n. 24 del 21.01.2020, pubblicata sul BURP n.
10 del 23.01.2020: aggiornamento graduatoria” pubblicata sul BURP n. 88 del 08.07.2021.
VISTA la DAdG n. 356 del 04.11.2021 avente con oggetto “Differimento condizionato dei termini di presentazione
della documentazione di cantierabilità dei Programmi d’Intervento ammessi agli aiuti”.
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CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico (DAdG n. 264/2017 e ss.mm.ii.), i provvedimenti di ammissibilità agli
aiuti (DAdG n. 253/2019, n.24/2020 e n. 38/2020, n. 369/2021) e le Disposizioni Procedurali vigenti (DAdG
n. 194/2021 e ss.mm.ii.) prevedono l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti a seguito di
presentazione della seguente documentazione:
a) Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente, ove pertinente;
b) Documentazione di cantierabilità, ossia i titoli abilitativi (pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ecc…)
rilasciati dagli Enti competenti;
c) per gli Enti Pubblici, degli atti di gara d’appalto anche in considerazione delle semplificazioni introdotte
con la Legge n.55/2019 (conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 “Sblocca
Cantieri”) con l’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria;
d) Elaborati grafici di progetto esecutivo, a seguito dei titoli abilitativi conseguiti e dell’eventuale
procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici già trasmessi per la fase di
istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno (DdS);
e) Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa definitivi, a seguito dei titoli abilitativi
conseguiti e dell’eventuale procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici già
trasmessi per la fase di istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS;
f)

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

CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico (DAdG n. 264/2017 e ss.mm.ii.), i provvedimenti di ammissibilità
agli aiuti (DAdG n. 253/2019, n. 24/2020 e n. 38/2020, n. 369/2021) e le Disposizioni Procedurali vigenti (DAdG
n. 194/2019 e ss.mm.ii.) prevedono i seguenti termini per la presentazione della suddetta documentazione a
partire dai provvedimenti di ammissibilità agli aiuti:
• entro 180 gg. per la documentazione di cantierabilità degli interventi e copia del PGF o Strumento
Equivalente (per le aziende con superfici boscate accorpate maggiori di 50 ha);
• all’attivazione della procedura di gara entro 30 gg. dall’ottenimento di tutti i titoli abilitativi e alla
conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa aggiudicataria, entro i
successivi 150 gg.
CONSIDERATO che in virtù della dotazione finanziaria del bando per la presentazione delle domande di
sostegno, pari a 13,388 Meuro, risultano ammissibili agli aiuti n. 85 beneficiari collocati nella graduatoria di
cui all’allegato A della DAdG n. 369 del 28.06.2021.
CONSIDERATO che per i beneficiari ammissibili agli aiuti della 8.5 del PSR Puglia 2014/2020, indicati
nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento amministrativo, è stata verificata
la seguente documentazione:
1. Pareri/Titoli Abilitativi per gli interventi ammissibili, tra cui anche documentazione di cui alle precitate
DAdG n. 391 del 20.11.2019 e Determinazioni del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali n. 394 del 15.11.2019 e n. 426 del 22.11.2019, ove pertinenti;
2. Dichiarazione di cui all’allegato B della DAdG n. 391/2019, ove di pertinenza, per gli interventi ricadenti
nelle NTA del PAI - Autorità di Bacino Distretto Idrografico Meridionale;
3. Elaborati grafici di progetto esecutivo a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti
rispetto agli elaborati già approvati con le verifiche di ammissibilità delle relative DdS;
4. Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli abilitativi
conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
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5. Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario, attestante
che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di spesa
sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi documenti già
approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
6. Possesso di un PGF o strumento equivalente, ove pertinente, nel caso di aziende con superfici boscate
accorpate maggiori di 50 ettari.
VERIFICATO, che per i beneficiari riportati nell’allegato A al presente provvedimento, e per i relativi interventi
ammissibili non sussiste il rischio di doppio finanziamento, ovvero che gli stessi interventi non sono finanziati
con altri aiuti pubblici, secondo quanto verificato tramite le banche dati e gli atti amministrativi disponibili
presso il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale.
VISTO il 1° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 101 del 18.02.2021, con il quale sono state
ammesse n. 2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 167.303,47.
VISTO il 2° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 206 del 13.04.2021, con il quale sono state
ammesse n. 2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 161.173,26.
VISTO il 3° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 227 del 26.04.2021, con il quale sono state
ammesse n. 2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 336.152,53.
VISTO il 4° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 352 del 21.06.2021, con il quale sono state
ammesse n. 3 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 530.927,98.
VISTO la rettifica al 4° elenco di concessione degli aiuti (DAdG n. 422 del 15.07.2021), con il quale sono state
riconfermate le n. 3 ditte già ammesse con la DAdG n. 352/2021 ma è stato modificato l’importo dell’aiuto a
€ 506.652,36.
VISTO il 5° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 429 del 23.07.2021, con il quale sono state
ammesse n. 3 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 458.223,14.
VISTO il 6° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 498 del 02.09.2021, con il quale sono state
ammesse n. 3 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 550.408,33.
VISTO il 7° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 554 del 23.09.2021, con il quale sono state
ammesse n. 2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 255.329,84 ed è stato rettificato l’importo del
6° elenco di concessione, corrispondente a € 541.196,85.
VISTO il 8° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 326 del 21.10.2021, con il quale sono state
ammesse n. 3 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 581.789,67.
VISTO il 9° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 431 del 01.12.2021, con il quale sono state
ammesse n. 6 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 885.843,48.
VISTO il 10° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 171 del 03.03.2022, con il quale sono state
ammesse n. 4 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 442.344,73.
CONSIDERATO che è stato concesso complessivamente € 4.306.009,32 a favore di n. 30 (trenta) beneficiari e
che, pertanto, risultano ancora disponibili € 9.082.420,68 rispetto all’originaria dotazione finanziaria.
RITENUTO che, nel rispetto della graduatoria precedentemente approvata e delle risorse disponibili, nonché
di tutto quanto innanzi esposto, è possibile concedere gli aiuti della sottomisura 8.5 ai seguenti n. 4 (quattro)
beneficiari: UGENTO s.r.l., SOCIETA’ COOPERATIVA PEGASO a r.l., BLUSERENA SpA, PUGLIESE VINCENZO
come riportato nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di
€ 668.919,20
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Tutto ciò premesso, si propone:
• di concedere gli aiuti della sottomisura 8.5 del PSR Puglia 2014-2022 a n. 4 (quattro) beneficiari: UGENTO
S.R.L., SOCIETA’ COOPERATIVA PEGASO A R.L., BLUSERENA SPA, PUGLIESE VINCENZO come riportato
nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 668.919,20.
• di stabilire che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi entro il termine di 18 (diciotto)
mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
• di incaricare la Responsabile di Sottomisura, a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),
la comunicazione di concessione degli aiuti, ai soggetti beneficiari elencati nell’Allegato A, che dovranno
esprimere formale accettazione della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
• di stabilire, inoltre, che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle Domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG n.
194/2021 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti;
− la domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata a mezzo PEC e indirizzata al Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Responsabile della Sottomisura 8.5 - Lungomare Nazario
Sauro 45/47 -70121 Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli
aiuti, come stabilito dalla DAdG n.194/2021, con allegata Dichiarazione sostitutiva di notorietà di presa
visione ed accettazione delle disposizioni procedurali della stessa DAG n. 194/2021 e ss.mm.ii.;
− di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico, approvato con DAdG n.264 del 27.11.2017 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014-2020;
• di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale) che, qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto stabilito con apposita
Delibera di Giunta Regionale n. 2271 del 02.01.2020 (Misura 8 - Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali).
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
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né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione, e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Sottomisura 8.5
Dott.ssa Maria Adriana Cioffi				
VISTO, Il Responsabile di Raccordo delle Misure Forestali
Ing. Alessandro De Risi					

Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il dispositivo dell’art. 6 L. R. n.7 del 4.02.1997, in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale.
La DIRIGENTE della SEZIONE ATTUAZIONE dei Programmi comunitari per l’agricoltura
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato;
• di concedere gli aiuti della sottomisura 8.5 del PSR Puglia 2014-2022 a n. 4 (quattro) beneficiari: UGENTO
s.r.l., SOCIETA’ COOPERATIVA PEGASO a r.l., BLUSERENA SpA, PUGLIESE VINCENZO come riportato
nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 668.919,20;
• di stabilire che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi entro il termine di 18 (diciotto)
mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
• di incaricare il Responsabile di Sottomisura, a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),
la comunicazione di concessione degli aiuti, ai soggetti beneficiari elencati nell’Allegato A, che dovranno
esprimere formale accettazione della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
• di stabilire, inoltre, che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle Domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG n.
194/2021 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti;
− la domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata a mezzo PEC e indirizzata al Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Responsabile della Sottomisura 8.5 - Lungomare Nazario
Sauro 45/47 -70121 Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli
aiuti, come stabilito dalla DAdG n.194/2021, con allegata Dichiarazione sostitutiva di notorietà di presa
visione ed accettazione delle disposizioni procedurali della stessa DAG n. 194/2021 e ss.mm.ii.;
− di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico, approvato con DAdG n.264 del 27.11.2017 e
dai successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014-2020;
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• di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale) che, qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto stabilito con apposita
Delibera di Giunta Regionale n. 2271 del 02.01.2020 (Misura 8 - Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali).
• di dare atto che il presente provvedimento:
−

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

−

− sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
22 del 22.01.2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020;

−

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

−

sarà pubblicato nel sito regionale www.psr.regione.puglia.it;

−

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà notificato agli altri uffici regionali competenti al rilascio dei titoli abilitativi per sollecitare la
conclusione dei procedimenti pendenti;
− è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate più l’allegato A composto da n. 1 (facciata),
firmati digitalmente.
La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi
comunitari per l’agricoltura
Dott.ssa Mariangela LOMASTRO

B51J22000120006
B81J22000210006
B21J22000070006

84250040171
84250032723
84250038498

2 SOCIETA' COOPERATIVA PEGASO A R.L.

3 BLUSERENA SPA

4 PUGLIESE VINCENZO

Dott.ssa Maria Adriana CIOFFI

La Responsabile della Sottomisura 8.5

B91J22000030006

84250028556

1 UGENTO S.R.L.
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n. registro aiuti di Stato

Importo totale

C.U.P.

DITTA

D.d.S.

N.

ANAGRAFICA

€

€

€

€

140.208,07

178.482,90

173.491,70

105.157,65

Importo lavori

€

€

€

€

€

€

€

€

IVA

-

-

-

-

199.798,90
157.033,03

€
€

Dott.ssa Mariangela LOMASTRO

668.919,20

194.310,70

€

€

117.776,57

€

AIUTO PUBBLICO

La Dirigente Sezione Attuazione dei programmi
comunitari per l’agricoltura

16.824,96

21.316,00

20.819,00

12.618,92

Spese generali

Misura 8 - Sottomisura 8.5 Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 264 del 27.11.2017, pubblicato nel BURP n. 135 del 30.11.2017
11° Elenco di concessione delle Domande di Sostegno agli aiuti

Allegato A alla DAdG n. 264 del 13/04/2022

SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 1 aprile 2022, n. 105
AU327_058_Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio con approvazione del
progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), DL 239/2003
conv. in L. n. 290 del 27.10.2003, art. 1 sexies, c. 5, DGR n. 2006 del 13.09.2011 e DGR n. 1446 dell’08.07.2014.
Metanodotto denominato “Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia” DN 150 (6”) - 75 bar nei Comuni di Foggia
e San Severo (FG)
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7

IL DIRIGENTE ad interim DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore ha
adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con nota del 15.04.2021 (proprio prot. n. 444), acquisita al prot. n. AOO_089/5632 del 16.04.2021, la società
SNAM RETE GAS SpA ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi
della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, formale istanza di Autorizzazione Unica, con
approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio del metanodotto
denominato “Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia” DN 150(6”) – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo
(FG).
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/6132 del 28.04.2021 è stata trasmessa la
comunicazione di avvio del procedimento in oggetto con indizione di conferenza di servizi decisoria ai sensi
dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis). Nella
stessa nota inoltre:
•
•
•

è stato indicato il responsabile del procedimento
è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al DPR n.
327/2001;
è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito web
dell’autorità competente all’indirizzo
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

Preso atto
della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore, che si
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e i cui contenuti devono intendersi qui
integralmente richiamati.
Evidenziato che,
come da elenco dei pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente
Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento non risulta pervenuto alcun parere/
contributo da: Sezione Transizione Energetica (già Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) e Sezione
Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria
della Regione Puglia, ARPA Puglia - D.A.P. FG, Comune di Foggia, AQP SpA, e-distribuzione SpA, TIM - Telecom
Italia SpA, Fastweb SpA, Vodafone Italia SpA, Wind Tre SpA..
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Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’esecuzione
dell’intervento non espressamente contemplate nel presente atto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il GDPR
(Regolamento UE 2016/679);
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA2.0”;
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed
Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
regionale.”;
VISTA la DGR del 26.04.2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio
e Qualità Urbana l’ing. Paolo Francesco Garofoli;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 “Conferimento incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021 n. 22”;
VISTA la DGR n. 2006 del 13.09.2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del
procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e
ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 1446 dell’8.07.2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione
unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
VISTO il D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale”;
VISTO il DPR n. 327 dell’8.06.2001 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO il DM 17 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità’ non superiore a 0,8”;
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VISTO il DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27.10.2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo
in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità”;
VISTA la Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore,
riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai
sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri e contributi pervenuti.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 .
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.
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
1. di approvare, sulla base della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e
dal Funzionario Istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo per la realizzazione del metanodotto
denominato “Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia” DN 150 (6”) – 75 bar nei Comuni di Foggia e San
Severo (FG) - cod. AU327_058, sulla scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento,
nonché degli esiti della Conferenza di Servizi svoltasi;
2. di specificare che le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare, parte integrante del progetto definitivo;
3. di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto e l’indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del
DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

4. di accertare la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato “Allacciamento
Enterra S.p.A. Foggia” DN 150 (6”) – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG);

5. di dichiarare che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi dell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

6. di autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle opere ricomprese nel
progetto denominato “Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia” DN 150(6”) – 75 bar nei Comuni di Foggia e
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San Severo (FG), in conformità al progetto definitivo approvato e fatti salvi gli adempimenti previsti dalle
norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l’osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni
meglio declinate nella Relazione Istruttoria allegata al presente atto. Quest’ultimo assorbe, anche ai
fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla
osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione,
conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;
7. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del
presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di
avvio del procedimento;
8. di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che
costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla Relazione Istruttoria e
dai relativi allegati;
9. di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione incendi;
10. di demandare alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l’espletamento dei procedimenti ablativi
entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del
presente provvedimento e dell’assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione
ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01;

11. di dare atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM
RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione
temporanea;
12. di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e
riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente,
che si rendessero necessari successivamente all’emissione dell’autorizzazione, saranno assoggettati ad
un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l’indizione di una nuova Conferenza dei Servizi;
13. di prevedere a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell’inizio dei lavori, l’inoltro di una copia integrale
del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell’evidenza
dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte;
14. di rappresentare che, in conformità al progetto, così come approvato e nel rispetto delle norme di cui
al DM 17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai
fabbricati, nella fascia di vincolo preordinato all’esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di
edificazione, lasciando inalterata la possibilità dell’uso agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi);
15. di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;

16. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento
autorizzatorio, oltreché alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;

17. di demandare alla società proponente l’ottemperanza agli adempimenti indicati dall’art. 17 co.2 del DPR
n. 327/2001 e ss.mm.ii. relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;

18. di stabilire che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l’osservanza
di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e
prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali
danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall’esercizio dell’opera in argomento,
nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia
da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
19. di dare atto che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la
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necessità, a seguito di verifiche in corso d’opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori
o durante l’esercizio dell’impianto;
20. di precisare che, valutate le circostanze, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto
potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione;

21. che sia data espressamente e puntualmente evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti
nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente
provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
22. di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni da essi
eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
23. di obbligare il Proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell’ambito del
procedimento;

24. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l’inizio dei lavori deve avvenire
entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una
motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni
Ambientali su motivata istanza del Proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l’ultimazione
dei lavori vale altresì il termine contemplato dall’art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. ai sensi del
quale l’opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena
la decadenza del titolo autorizzatorio, salvo proroga concessa;
25. di precisare che il presente provvedimento:

- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente atto;
- fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18.04.2016.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., emesso in
forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8 pagine,
compresa la presente, corredato dell’Allegato composto da n. 61 pagine, per un totale di 69 (sessantanove)
pagine, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento:

a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci
giorni, ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n.
22/2021;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 20/2021;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
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Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Caterina CARPARELLI

Ing. Giuseppe ANGELINI

Il Dirigente ad interim della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 3.08.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_058 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_058). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato “Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia” DN 150(6”) – 75 bar nei
Comuni di Foggia e San Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica

VERBALE
Il giorno 3 agosto 2021 a partire dalle ore 12:00 si tiene la prima seduta della Conferenza di
Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/6132 del 28.04.2021 e successivamente confermata con nota prot. n.
AOO_089/11496 del 30.07.2021.
Si dà atto che nella medesima nota prot. n. AOO_089/11496-2021 la Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia ha comunicato che l’odierna seduta di Conferenza di Servizi si
sarebbe svolta attraverso il sistema della videoconferenza mediante l’utilizzo dell’app Lifesize.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con
riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione
convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione
stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto
partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà
dell’Ente rappresentato.
Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da
parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi
e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.
Sono presenti per l’autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe
Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, che assolve anche alle funzioni di segretario verbalizzante.
Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Francesco
Pecoraro, giusta procura in atti.
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle
modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l’obbligo, in chiusura,
di sottoscrizione del verbale attraverso l’apposizione di firma digitale su predisposto modulo di
lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo
stato di avanzamento del procedimento, dando atto che:
- con nota del 15.04.2021 (proprio prot. n. 444), acquisita al prot. n. AOO_089/5632 del
16.04.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha
presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR
22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, formale istanza di Autorizzazione
Unica, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità,
relativa alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento
Enterra S.p.A. Foggia” DN 150(6”) – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG);
- con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/6132 del
28.04.2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto
con indizione di conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e
ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis).
- si è concluso in data 13.05.2021 il termine perentorio di quindici giorni entro il quale, ai
sensi dell'articolo 2, comma 7, della L. 241/90 e ss.mm.ii., le amministrazioni coinvolte
possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità
non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/10067 del
30.06.2021 è stata trasmesso il resoconto dello stato del procedimento, riepilogandone
i termini, dando atto dei pareri e contributi pervenuti e sollecitando l’espressione degli
Enti non ancora pronunciatisi e l’invio da parte del Proponente degli esiti della fase di
pubblicità. Con la medesima nota la Scrivente ha inoltre confermato l’odierna riunione
di Conferenza dei Servizi;
- con nota prot. n. AOO_089/11496-2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia ha comunicato che l’odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe
svolta attraverso il sistema della videoconferenza mediante l’utilizzo dell’app Lifesize.
- si è concluso in data 27.07.2021 il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, ai
sensi dell’art. 14 bis comma 3, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza.
In merito alla fase di pubblicità, il Proponente ha trasmesso con pec del 28.06.2021, acquisita
in pari data al prot. Uff. n. 9960, gli esiti delle comunicazioni effettuate con riferimento a tutte
le ditte interessate. Non risultano pervenute osservazioni.
Quindi il RdP passa in rassegna pareri e contributi pervenuti nel corso del procedimento:
- Con pec del 11.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 6988, RFI Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. Direzione Territoriale Produzione – Bari ha trasmesso la nota prot. n. 2216
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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del 11.05.2021, con cui ha dato parere favorevole di massima indicando una serie di
prescrizioni.
- Con pec del 28.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 8263, RFI Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. Direzione Territoriale Produzione – Bari S.O. Ingegneria ha trasmesso la
nota prot. n. 2053 del 28.05.2021, con cui ha richiamato parere già rilasciato e indicato la
necessità di stipulare specifica convenzione.
Il Proponente riferisce di essersi già attivato a riguardo.
- Con pec del 24.06.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 9715, la SABAP ha trasmesso
la nota prot. n. 5913 del 24.06.2021, con cui ha reso parere positivo con prescrizioni.
Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.
- Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/10067 del
30.06.2021 è stato trasmesso il resoconto dello stato del procedimento, riepilogandone i
termini, dando atto dei pareri e contributi pervenuti e sollecitando l’espressione degli Enti
non ancora pronunciatisi e l’invio da parte del Proponente degli esiti della fase di
pubblicità. Con la medesima nota la Scrivente ha inoltre confermato l’odierna riunione di
Conferenza dei Servizi
- Con pec del 12.07.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10523, il MISE - Ispettorato
Territoriale Puglia, Basilicata e Molise ha trasmesso il proprio Nulla Osta alle opere in
progetto prot. n. 108729 del 12.07.2021.
- Con pec del 19.07.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 10838, l’Ufficio per le
Espropriazioni – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione
Puglia ha trasmesso nota prot. n. 11027 del 119.07.2021 con richiesta di integrazioni.
- Con pec del 22.07.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 11140, il Proponente ha
trasmesso integrazioni all’Ufficio per le Espropriazioni.
- Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/11496 del
30.07.2021 sono state comunicate le modalità della Conferenza di Servizi decisoria già
convocata per il 3.08.2021.
- Il Proponente deposita agli atti della CdS il parere n. 13014 del 26.07.2021 del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia - Ufficio Prevenzione

Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, il Proponente dichiara che in osservanza al
DPR 31/2017 l’opera in progetto può essere inquadrata al punto A.15 dell’allegato A
Interventi ed opere in aree vincolate escluse dall’Autorizzazione Paesaggistica.
Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Foggia e BAT

Nota prot. n. 5913 del 24.06.2021, acquisita
in pari data al prot. uff. n. 9715

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività
Territoriali Puglia, Basilicata e Molise Settore III
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL
FUOCO DI FOGGIA - Ufficio Prevenzione

Nulla Osta alle opere in progetto prot. n.
108729 del 12.07.2021, acquisito in pari data
al prot. uff. n. 10523
Parere n. 13014 del 26.07.2021 del Comando
Provinciale Dei Vigili Del Fuoco Di Foggia Ufficio Prevenzione

REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Non pervenuto

Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni

Nota prot. n. 11027 del 19.07.2021 acquisita,
in pari data al prot. uff. n. 10838, con
richiesta di integrazioni.

Sezione Demanio e Patrimonio
Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria
AGENZIE / AUTORITÀ
ARPA Puglia - D.A.P. FG
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO MERIDIONALE
PROVINCE
PROVINCIA DI FOGGIA
COMUNE DI FOGGIA – Ufficio Tecnico
COMUNE DI SAN SEVERO (FG) – Ufficio
Tecnico

Pec del 22.07.2021, acquisita in pari data al
prot. uff. n. 11140, con cui il Proponente ha
trasmesso integrazioni all’Ufficio per le
Espropriazioni.
Non pervenuto

Non pervenuto
Non pervenuto

Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto

GESTORI DI SERVIZI
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Territoriale Produzione – Bari

Nota prot. n. 2216 dell’11.05.2021, acquisita
in pari data al prot. uff. n. 6988

Direzione Territoriale Produzione – Bari
S.O. Ingegneria
AQP SpA
e-distribuzione S.p.A.
TIM - Telecom Italia S.p.A.
FASTWEB S.p.A.
Vodafone Italia SpA

Nota prot. n. 2053 del 28.05.2021, acquisita
in pari data al prot. uff. n. 8263
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
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Wind Tre SpA
ItalGas Reti S.p.a - Puglia Sud

Non pervenuto
Non pervenuto

La CdS, preso atto della mancanza di espressione dei comuni interessati per gli aspetti
urbanistici, del parere dell’Ufficio per le Espropriazioni a valle delle integrazioni prodotte dal
Proponente il 22.07.2021, ritiene di aggiornare i lavori a data che sarà indicata con
successiva comunicazione e comunque entro il 15 settembre p.v.
Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al
procedimento in parola dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i
componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale
mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI

ELENCO ALLEGATI
-

Angelini
Giuseppe
03.08.2021
10:15:51
GMT+00:00

Nota prot. n. 5913 del 24.06.2021 della SABAP
Nota prot. n. 108729 del 12.07.2021 del MISE
Nota prot. n. 11027 del 19.07.2021 dell’Ufficio per le espropriazioni
Nota prot. n. 2216 dell’11.05.2021 di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione
Territoriale Produzione – Bari
- Nota prot. n. 2053 del 28.05.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 8263 di RFI Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione – Bari S.O. Ingegneria
- Parere n. 13014 del 26.07.2021 del Comando Provinciale Dei Vigili Del Fuoco Di Foggia Ufficio Prevenzione

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 28.10.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_058 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_058). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato “Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia” DN 150(6”) – 75 bar nei
Comuni di Foggia e San Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica

VERBALE
Il giorno 28 ottobre 2021 a partire dalle ore 11:10 si tiene la seconda seduta della Conferenza
di Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/13787 del 24.09.2021.
Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia
ha comunicato che l’odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il
sistema della videoconferenza mediante l’utilizzo dell’app Lifesize.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con
riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione
convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione
stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto
partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà
dell’Ente rappresentato.
Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da
parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi
e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.
Sono presenti per l’autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe
Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Francesco
Pecoraro, giusta procura in atti.
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Il Comune di San Severo è rappresentato dall’arch. Fabio Mucilli, dirigente dell’Area
Urbanistica e Attività Produttive.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle
modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l’obbligo, in chiusura,
di sottoscrizione del verbale attraverso l’apposizione di firma digitale su predisposto modulo di
lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo
stato di avanzamento del procedimento, dando atto che:
- si è concluso in data 27.07.2021 il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, ai
sensi dell’art. 14 bis comma 3, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza.
- si è tenuta il 3.08.2021 la prima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità
sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/6133 del 28.04.2021 e successivamente confermata con nota prot. n.
AOO_089/11497 del 30.07.2021, così determinando:
La CdS, preso atto della mancanza di espressione dei comuni interessati per gli aspetti
urbanistici, del parere dell’Ufficio per le Espropriazioni a valle delle integrazioni
prodotte dal Proponente il 22.07.2021, ritiene di aggiornare i lavori a data che sarà
indicata con successiva comunicazione e comunque entro il 15 settembre p.v.
Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/11760 del 5.08.2021;
- con nota del 16.09.2021 (proprio prot. n. 1155), acquisita al prot. uff. n. 13412 del
17.09.2021, il Proponente ha comunicato la necessità di “convocare, nella prossima
conferenza dei servizi, la Provincia di Foggia - Ufficio Assetto del Territorio affinché
esprima parere paesaggistico. Indirizzo pec protocollo@cert.provincia.foggia.it.”;
- con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/13787 del 24.09.2021
è stata convocata l’odierna seduta di Conferenza di Servizi decisoria.
Nella medesima nota, oltre a sollecitare gli Enti non ancora pronunciatisi a trasmettere il
proprio contributo, con particolare riguardo per l’Ufficio per le Espropriazioni della
Regione Puglia e per i Comuni interessati in merito agli aspetti urbanistici, è stato
integrato l’indirizzario del procedimento con l’Ufficio Assetto del Territorio della Provincia
di Foggia, dando seguito alla comunicazione del Proponente prot. n. 1155 del 16.09.2021.
Si dà atto che, in merito alla fase di pubblicità, il Proponente aveva già trasmesso con pec del
28.06.2021, acquisita in pari data al prot. Uff. n. 9960, gli esiti delle comunicazioni effettuate
con riferimento a tutte le ditte interessate.
Non risultano pervenute osservazioni.
Quindi il RdP passa in rassegna pareri e contributi pervenuti a valle della prima seduta di
Conferenza di Servizi:
- Con pec del 10.08.2021, acquisita al prot. uff. n. 12160 del 25.08.2021, l’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso nota prot. n. 23019 del
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10.08.2021, con cui esprime parere di compatibilità al P.A.I. per l’intervento, indicando
prescrizioni.
Si dà lettura delle parti salienti della nota.
Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.
Quanto alla richiesta di documentazione integrativa, si dà atto che con pec del
29.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 14156 del 30.09.2021, il Proponente ha trasmesso lo
Studio di Compatibilità Idrologica ed Idraulica.
- Con pec del 29.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 14152 del 30.09.2021, il Proponente ha
trasmesso la documentazione integrativa richiesta da RFI con nota prot. n. 2216
dell’11.05.2021.
- Con pec del 18.10.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 14973, l’Ufficio per le
Espropriazioni – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione
Puglia ha trasmesso nota prot. n. 15503 del 18.10.2021, con cui esprime parere
favorevole, indicando prescrizioni.
Si dà lettura della nota.
Il Proponente riferisce che provvederà a fornire riscontro entro i prossimi cinque giorni.
Il Comune di San Severo, nella persona dell’arch. Mucilli, esprime parere favorevole dal punto
di vista urbanistico alla realizzazione dell’intervento.
All’esito della Conferenza di Servizi, ove necessario, l’intervento sarà sottoposto all’esame del
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 8 della LR 3/2005 e ss.mm.ii..
Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Foggia e BAT
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Puglia, Basilicata e Molise - Settore III
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DI FOGGIA - Ufficio Prevenzione

Nota prot. n. 5913 del 24.06.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 9715
Nulla Osta alle opere in progetto prot. n. 108729
del 12.07.2021, acquisito in pari data al prot. uff.
n. 10523
Parere n. 13014 del 26.07.2021 del Comando
Provinciale Dei Vigili Del Fuoco Di Foggia - Ufficio
Prevenzione

REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Non pervenuto

Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
Sezione Demanio e Patrimonio
Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria

Nota prot. n. 15503 del 18.10.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 14973
Non pervenuto
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AGENZIE / AUTORITÀ
ARPA Puglia - D.A.P. FG
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO MERIDIONALE

Non pervenuto
Nota prot. n. 23019 del 10.08.2021, acquisita al
prot. uff. n. 12160 del 25.08.2021
Studio di Compatibilità Idrologica ed Idraulica
trasmesso dal Proponente con pec del
29.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 14156 del
30.09.2021.

PROVINCE
PROVINCIA DI FOGGIA
PROVINCIA DI FOGGIA
Ufficio Assetto del Territorio

Non pervenuto
Non pervenuto

COMUNI
COMUNE DI FOGGIA – Ufficio Tecnico
COMUNE DI SAN SEVERO (FG) – Ufficio Tecnico

Non pervenuto
Dichiarazione a verbale della seduta di CdS del
28.10.2021

GESTORI DI SERVIZI
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Territoriale Produzione – Bari

Nota prot. n. 2216 dell’11.05.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 6988

Direzione Territoriale Produzione – Bari
S.O. Ingegneria

Nota prot. n. 2053 del 28.05.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 8263

AQP SpA
e-distribuzione S.p.A.
TIM - Telecom Italia S.p.A.
FASTWEB S.p.A.
Vodafone Italia SpA
Wind Tre SpA
ItalGas Reti S.p.a - Puglia Sud

Documentazione integrativa trasmessa dal
Proponente con pec del 29.09.2021, acquisita al
prot. uff. n. 14152 del 30.09.2021.
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto

La CdS, preso atto della mancanza di espressione del comune di Foggia per gli aspetti
urbanistici e della valutazione degli aspetti paesaggistici da parte della competente struttura
della Provincia di Foggia, ritiene di aggiornare i lavori a giovedì 18 novembre 2021 invitando
gli enti interessati a rendere le proprie determinazioni di competenza al fine di definire
conclusivamente il procedimento anche in considerazione del tempo intercorso dal suo
avvio.
Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al
procedimento in parola dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
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inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i
componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale
mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI

ELENCO ALLEGATI

Angelini Giuseppe
28.10.2021
10:00:45
GMT+00:00

- Nota prot. n. 23019 del 10.08.2021 dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
- Nota prot. n. 15503 del 18.10.2021 dell’Ufficio per le espropriazioni della Regione Puglia
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 18.11.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_058 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_058). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato “Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia” DN 150(6”) – 75 bar nei
Comuni di Foggia e San Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica
VERBALE
Il giorno 18 novembre 2021 a partire dalle ore 11:55 si tiene la terza seduta della Conferenza di
Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/15699 del 2.11.2021.
Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia
ha comunicato che l’odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il
sistema della videoconferenza mediante l’utilizzo dell’app Lifesize.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con
riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione
convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione
stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto
partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà
dell’Ente rappresentato.
Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da
parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi
e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.
Sono presenti per l’autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe
Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Francesco
Pecoraro, giusta procura in atti.
Italgas Reti S.p.A. è rappresentata da Davide Messina, Responsabile Unità Tecnica Puglia Nord.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
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Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle
modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l’obbligo, in chiusura,
di sottoscrizione del verbale attraverso l’apposizione di firma digitale su predisposto modulo di
lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo
stato di avanzamento del procedimento, dando atto che:
- si è concluso in data 27.07.2021 il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, ai
sensi dell’art. 14 bis comma 3, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza.
- si è tenuta il 3.08.2021 la prima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità
sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/6133 del 28.04.2021 e successivamente confermata con nota prot. n.
AOO_089/11497 del 30.07.2021, così determinando:
La CdS, preso atto della mancanza di espressione dei comuni interessati per gli aspetti
urbanistici, del parere dell’Ufficio per le Espropriazioni a valle delle integrazioni
prodotte dal Proponente il 22.07.2021, ritiene di aggiornare i lavori a data che sarà
indicata con successiva comunicazione e comunque entro il 15 settembre p.v.
Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/11760 del 5.08.2021;
- con nota del 16.09.2021 (proprio prot. n. 1155), acquisita al prot. uff. n. 13412 del
17.09.2021, il Proponente ha comunicato la necessità di “convocare, nella prossima
conferenza dei servizi, la Provincia di Foggia - Ufficio Assetto del Territorio affinché
esprima parere paesaggistico. Indirizzo pec protocollo@cert.provincia.foggia.it.”;
- si è tenuta il 28.10.2021 la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità
sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/13787 del 24.09.2021, così determinando:
La CdS, preso atto della mancanza di espressione del comune di Foggia per gli aspetti
urbanistici e della valutazione degli aspetti paesaggistici da parte della competente
struttura della Provincia di Foggia, ritiene di aggiornare i lavori a giovedì 18
novembre 2021 invitando gli enti interessati a rendere le proprie determinazioni di
competenza al fine di definire conclusivamente il procedimento anche in
considerazione del tempo intercorso dal suo avvio.
Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/15699 del 2.11.2021;
Si dà atto che non risulta pervenuto, a valle della seconda seduta di Conferenza di Servizi,
alcun parere o contribuito.
Quanto alla fase di pubblicità, si dà atto che il Proponente aveva già trasmesso con pec del
28.06.2021, acquisita in pari data al prot. Uff. n. 9960, gli esiti delle comunicazioni effettuate
con riferimento a tutte le ditte interessate, in riscontro alle quali non risultano pervenute
osservazioni.
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Davide Messina riferisce che il 29.09.2021 è stato trasmessa una nota con la quale “si
comunica che, in prossimità dell’area interessata dai lavori non vi sono condotte gas […]
gestite” da Italgas Reti S.p.A. La comunicazione citata, non ricevuta dal protocollo della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, è acquisita agli atti della CdS.
Con riferimento agli aspetti paesaggistici, a seguito di interlocuzione informale avuta con i
funzionari dell’ufficio competente della Provincia di Foggia il Proponente dichiara che
presenterà istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA
del PPTR della Regione Puglia entro la fine del mese corrente.
I contributi pervenuti nell’ambito del procedimento sono così riepilogati:
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Foggia e BAT
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Puglia, Basilicata e Molise - Settore III
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DI FOGGIA - Ufficio Prevenzione

Nota prot. n. 5913 del 24.06.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 9715
Nulla Osta alle opere in progetto prot. n. 108729
del 12.07.2021, acquisito in pari data al prot. uff.
n. 10523
Parere n. 13014 del 26.07.2021 del Comando
Provinciale Dei Vigili Del Fuoco Di Foggia - Ufficio
Prevenzione

REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Non pervenuto

Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
Sezione Demanio e Patrimonio
Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria

Nota prot. n. 15503 del 18.10.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 14973
Non pervenuto

AGENZIE / AUTORITÀ
ARPA Puglia - D.A.P. FG
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO MERIDIONALE

Non pervenuto
Nota prot. n. 23019 del 10.08.2021, acquisita al
prot. uff. n. 12160 del 25.08.2021
Studio di Compatibilità Idrologica ed Idraulica
trasmesso dal Proponente con pec del
29.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 14156 del
30.09.2021.

PROVINCE
PROVINCIA DI FOGGIA
PROVINCIA DI FOGGIA
Ufficio Assetto del Territorio

Non pervenuto
Non pervenuto

COMUNI
COMUNE DI FOGGIA – Ufficio Tecnico

Non pervenuto
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COMUNE DI SAN SEVERO (FG) – Ufficio Tecnico

Dichiarazione a verbale della seduta di CdS del
28.10.2021

GESTORI DI SERVIZI
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Territoriale Produzione – Bari

Nota prot. n. 2216 dell’11.05.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 6988

Direzione Territoriale Produzione – Bari
S.O. Ingegneria

Nota prot. n. 2053 del 28.05.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 8263

AQP SpA
e-distribuzione S.p.A.
TIM - Telecom Italia S.p.A.
FASTWEB S.p.A.
Vodafone Italia SpA
Wind Tre SpA
ItalGas Reti S.p.a - Puglia Sud

Documentazione integrativa trasmessa dal
Proponente con pec del 29.09.2021, acquisita al
prot. uff. n. 14152 del 30.09.2021.
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Dichiarazione a verbale della odierna seduta di
CdS e relativa nota depositata

Davide Messina lascia i lavori alle ore 12:30.
La CdS, preso atto di quanto affermato dal proponente relativamente alla presentazione di
istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR
della Regione Puglia entro la fine del mese corrente, decide di aggiornare i lavori a valle della
espressione della competente autorità provinciale e comunque entro il 31.01.2022 a data
che sarà comunicata con apposita convocazione.
Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al
procedimento in parola dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i
componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale
mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.
Firmato digitalmente
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI
ALLEGATO: Nota Italgas Reti S.p.A.del 29.09.2021
www.regione.puglia.it

Angelini Giuseppe
18.11.2021
11:38:10
GMT+00:00
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 22.03.2022
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_058 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_058). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato “Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia” DN 150(6”) – 75 bar nei
Comuni di Foggia e San Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica
VERBALE
Il giorno 22 marzo 2022 a partire dalle ore 11:05 si tiene la quarta seduta della Conferenza di
Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/2605 del 3.03.2022.
Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia
ha comunicato che l’odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il
sistema della videoconferenza mediante l’utilizzo dell’app Lifesize.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con
riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione
convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione
stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto
partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà
dell’Ente rappresentato.
Il Funzionario Istruttore precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei
presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli
effetti del D.lgs. 196/2013.
Sono presenti per l’autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe
Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Edoardo
Portaccio, giusta procura in atti.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
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Il Funzionario Istruttore apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di
conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l’obbligo, in chiusura, di
sottoscrizione del verbale attraverso l’apposizione di firma digitale su predisposto modulo di
lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede a fare il punto sullo
stato di avanzamento del procedimento, dando atto che:
- si è concluso in data 27.07.2021 il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, ai
sensi dell’art. 14 bis comma 3, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza.
- si è tenuta il 3.08.2021 la prima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità
sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/6133 del 28.04.2021 e successivamente confermata con nota prot. n.
AOO_089/11497 del 30.07.2021, così determinando:
La CdS, preso atto della mancanza di espressione dei comuni interessati per gli aspetti
urbanistici, del parere dell’Ufficio per le Espropriazioni a valle delle integrazioni
prodotte dal Proponente il 22.07.2021, ritiene di aggiornare i lavori a data che sarà
indicata con successiva comunicazione e comunque entro il 15 settembre p.v.
Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/11760 del 5.08.2021;
- con nota del 16.09.2021 (proprio prot. n. 1155), acquisita al prot. uff. n. 13412 del
17.09.2021, il Proponente ha comunicato la necessità di “convocare, nella prossima
conferenza dei servizi, la Provincia di Foggia - Ufficio Assetto del Territorio affinché
esprima parere paesaggistico. Indirizzo pec protocollo@cert.provincia.foggia.it.”;
- si è tenuta il 28.10.2021 la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità
sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/13787 del 24.09.2021, così determinando:
La CdS, preso atto della mancanza di espressione del comune di Foggia per gli aspetti
urbanistici e della valutazione degli aspetti paesaggistici da parte della competente
struttura della Provincia di Foggia, ritiene di aggiornare i lavori a giovedì 18
novembre 2021 invitando gli enti interessati a rendere le proprie determinazioni di
competenza al fine di definire conclusivamente il procedimento anche in
considerazione del tempo intercorso dal suo avvio.
Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/15699 del 2.11.2021;
- si è tenuta il 18.11.2021 la terza seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità
sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/15699 del 2.11.2021, così determinando:
La CdS, preso atto di quanto affermato dal proponente relativamente alla
presentazione di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi
dell’art. 91 delle NTA del PPTR della Regione Puglia entro la fine del mese corrente,
decide di aggiornare i lavori a valle della espressione della competente autorità
www.regione.puglia.it
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provinciale e comunque entro il 31.01.2022 a data che sarà comunicata con apposita
convocazione.
Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/16857 del 19.11.2021.
- con pec del 30.11.2021, acquisita al prot. uff. n. 17480 di pari data, il Proponente ha
comunicato di aver trasmesso alla Provincia di Foggia, in data 25 novembre 2021, istanza
e documentazione necessaria per ottenere l'accertamento di compatibilità paesaggistica,
fornendo un link da cui scaricare i relativi elaborati;
- con pec del 17.02.2022, acquisita al prot. uff. n. 17480 del 21.02.2022, il Proponente ha
trasmesso la propria nota prot. n. 198 del 14.02.2022, con cui ha inoltrato l’Accertamento
di Compatibilità Paesaggistica emesso dalla Provincia di Foggia prot. n. 3427 del
21.01.2022 e una versione aggiornata del progetto in parola, evidenziando che:
(…) l’opera depositata con istanza prot. n. 444 del 15/04/2021 prevede il rifacimento
del Metanodotto Allacciamento Eridania con annessa area impiantistica ricadente
nell’attuale area di vincolo del PPTR Puglia.
Pertanto, in aggiornamento a quanto precedentemente trasmesso con la menzionata
istanza, è intenzione della scrivente Società procedere ad un aggiornamento della
progettazione trasmessa, lasciando immutata l’area impiantistica e limitando le
attività alla sola componentistica meccanica, senza procedere all’allargamento delle
opere civili, inizialmente previste, lasciando pertanto immutato l’attuale stato dei
luoghi.
Unitamente alla presente, si trasmette l’aggiornamento progettuale per quanto
sopra esposto.
Si dà atto che non risulta pervenuto nessun altro parere o contribuito a valle della terza seduta
di Conferenza di Servizi, né in riscontro alla convocazione di quella odierna.
Quanto alla fase di pubblicità, si dà atto che il Proponente aveva già trasmesso con pec del
28.06.2021, acquisita in pari data al prot. Uff. n. 9960, gli esiti delle comunicazioni effettuate
con riferimento a tutte le ditte interessate, in riscontro alle quali non risultano pervenute
osservazioni.
I contributi pervenuti nell’ambito del procedimento sono così riepilogati:
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Foggia e BAT
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Puglia, Basilicata e Molise - Settore III
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DI FOGGIA
Ufficio Prevenzione

Nota prot. n. 5913 del 24.06.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 9715
Nulla Osta prot. n. 108729 del 12.07.2021,
acquisito in pari data al prot. uff. n. 10523
Parere n. 13014 del 26.07.2021, depositato dal
Proponente agli atti della CdS del 3.08.2021
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REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
Sezione Demanio e Patrimonio
Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria

Non pervenuto
Nota prot. n. 15503 del 18.10.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 14973
Non pervenuto

AGENZIE / AUTORITÀ
ARPA Puglia - D.A.P. FG
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO MERIDIONALE

Non pervenuto
Nota prot. n. 23019 del 10.08.2021, acquisita al
prot. uff. n. 12160 del 25.08.2021
Studio di Compatibilità Idrologica ed Idraulica
trasmesso dal Proponente con pec del
29.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 14156 del
30.09.2021.

PROVINCE
PROVINCIA DI FOGGIA
Ufficio Assetto del Territorio

Nota prot. n. 3427 del 21.01.2022, trasmessa dal
Proponente con pec del 17.02.2022, acquisita al
prot. uff. n. 17480 del 21.02.2022
Adeguamento progettuale trasmesso dal
Proponente con nota prot. n. 198 del 14.02.2022,
acquisita al prot. uff. n. 17480 del 21.02.2022

COMUNI
COMUNE DI FOGGIA – Ufficio Tecnico
COMUNE DI SAN SEVERO (FG) – Ufficio Tecnico

Non pervenuto
Dichiarazione a verbale della seduta di CdS del
28.10.2021

GESTORI DI SERVIZI
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Territoriale Produzione – Bari
Direzione Territoriale Produzione – Bari
S.O. Ingegneria

AQP SpA
e-distribuzione S.p.A.
TIM - Telecom Italia S.p.A.
FASTWEB S.p.A.
Vodafone Italia SpA
Wind Tre SpA

Nota prot. n. 2216 dell’11.05.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 6988
Nota prot. n. 2053 del 28.05.2021, acquisita in
pari data al prot. uff. n. 8263
Documentazione integrativa trasmessa dal
Proponente con pec del 29.09.2021, acquisita al
prot. uff. n. 14152 del 30.09.2021.
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

4

24151

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ItalGas Reti S.p.a - Puglia Sud

Dichiarazione a verbale della seduta di CdS del
18.11.2021

La CdS, conclusivamente, registrando il silenzio della Sezione Transizione Energetica (già
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) e della Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria della Regione
Puglia, dell’ARPA Puglia - D.A.P. FG, del Comune di Foggia, di AQP SpA, di e-distribuzione
SpA, di TIM - Telecom Italia SpA, di Fastweb SpA, di Vodafone Italia SpA, di Wind Tre SpA,
che, ancorché formalmente invitati a partecipare al procedimento, non hanno fatto
pervenire alcun contribuito, visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate,
ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.
Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al
procedimento in parola dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i
componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale
mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.
Firmato digitalmente
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Angelini

ALLEGATI

Giuseppe Angelini
22.03.2022
10:26:02
GMT+00:00

Nota prot. n. 3427 del 21.01.2022 della Provincia di Foggia - Ufficio Assetto del Territorio
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
FOGGIA
AREA PREVENZIONE INCENDI
E SERVIZI TECNICI

UFFICIO: Prevenzione Incendi

Snam Rete Gas S.P.A.
Piazza Santa Barbara, 7
20097San Donato Milanese (MI)
PEC:distrettosor@pec.snamretegas.it

Al

e,p.c.
Al

Ministero dello Sviluppo Economico
Sezione U.N.M.I.G.
Piazza Giovanni Bovio, 22
80133 Napoli
PEC: dgrme.div04@pec.gov.it
Sindaco del comune di Foggia

Al

PEC____________________

Al

Sindaco del comune di San Severo
PEC____________________

OGGETTO: Richiesta parere di conformità .
Ditta:SNAM RETE GAS S.P.A. di cui risulta titolare il Sig. Russo Giovanni – Progetto relativo
alla realizzazione della variante del metanodotto “Allacciamento Enterra DN 150 (6”) tratto della lunghezza di
530,43 mt, e rimozione di 503,00 mt, con pressione massima di esercizio di 75 atmosfere. – Comune di FoggiaSan Severo- (Att. 6.2.B. dell’all. I al D.P.R. n. 151/2011 ) - Comunicazione di valutazione del progetto ai sensi dell’
art. 3 del DPR n. 151/2011. Pratica 32281.Facendo seguito all’istanza acquisita da questo Comando provinciale VVF al prot. n.8228 del 11.05.2018,
esaminata la documentazione tecnica, si esprime, per quanto di competenza, parere di conformità alla realizzazione
del progetto allegato, a condizione che:


i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato graficamente e descritto nella documentazione
tecnica di corredo, nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, anche se non
espressamente richiamati negli elaborati progettuali;



che l’attraversamento ferroviario venga intercettato in entrambi gli estremi ad una distanza non inferiore ai
20 mt.

- 1/3 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia, Via G. Fraticelli n° 1 – 71100- FOGGIA - Ufficio Prevenzione Incendi –
Tel. 0881/309045 – Fax n° 0881/309040
e-mail : comando.foggia@vigilfuoco.it com.foggia@cert.vigilfuoco.it
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Mod.Lett.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
FOGGIA
Piazza G.B. Fraticelli, 1 71100 Foggia – Tel 0881/309011
e-mail: comando.foggia@vigilfuco.it
e-mail PEC: com.foggia@cert.vigilfuoco.it
“Corde impavido”

Area Prevenzione Incendi e Servizi Tecnici
Alla Regione Puglia
Dip.Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni ambientali
Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Società: SNAM RETE GAS S.p.A
Pec: distrettosor@pec.snam.it

OGGETTO : Conferenza dei Servizi del 22.03.2022 - Cod. Prat. (AU327_058 )– avvio procedimento Autorizzazione
Unica per la realizzazione di un tratto di metanodotto , allacciamento Enterra S.P.A DN 150 con pressione di esercizio di
75 bar, nel Comune di Foggia e San Severo .

Con la presente si riscontra la nota di codesto Ente riguardante l’argomento in oggetto assunta al prot. n. 3887 del
03.03.2022 agli atti di questo Comando, significando che il metanodotto di che trattasi è assoggettato agli obblighi del
regolamento di prevenzione Incendi poiché ricompreso al p.to 6 dell’allegato I di cui al DPR 151/2011 e pertanto il legale
responsabile della SNAM RETE GAS dovrà presentare a questo Comando la istanza di valutazione del progetto con le
modalità previste dal DM 07.08.2012, si rappresenta che questo Comando sarà in grado di esprimere un parere in merito solo
previa acquisizione del progetto della infrastruttura da cui sia rilevabile il rispetto del DM 17.04.2008 e/o altra normativa di
prevenzione incendi vigente in materia. Cio premesso si comunica che dalla verifica degli atti di Ufficio risulta che per tale
metanodotto è stato già espresso il parere di competenza di questo Comando con nota prot. n. 13014 del 26.07.2021.
DCS Antonio CAMPANELLA
(firma autografa sostituita dall’indicazione del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3
comma 2 D.lgs. 39/93)

IL COMANDANTE
( Dott. Ing. Domenico De Pinto )
firmato ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
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DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E
INFRASTRUTTURE
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO Gestione Opere Pubbliche
Ufficio per le Espropriazioni

REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Sede
e p.c.

SNAM RETE GAS
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it
francesco.pecoraro@snam.it
francesco.mineccia@snam.it

Oggetto: Snam Rete Gas SpA - (Cod. AU327_058) - DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione
e l’esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia” DN 150(6”) –
75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento
della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione
di pubblica utilità”.
Riscontro nota pec della Sezione Autorizzazioni Ambientale 13787/2021. Parere.
Il Dirigente del Servizio
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della
Sezione Personale ed Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel
verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei Servizi istituiti, come riportati nell’elenco alla
medesima allegato, che prevede l’attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante
Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;
Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici
AOO_064/PROT/21/05/2020/0007250, in merito alle competenze dell’Ufficio per le
espropriazioni;
Vista la determina dirigenziale n.10 del 08/03/2021 del Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con la quale è stato affidato al
dott. Antonio Lacatena l’incarico di direzione del Servizio “Gestione Opere Pubbliche” della
Sezione Lavori Pubblici;
Vista la documentazione relativa al progetto proposto dalla società Snam Rete Gas
S.P.A. per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Enterra
S.p.A. Foggia” DN 150(6”) – 75 bar nei Comuni di Foggia e San Severo (FG)”, ed, in particolare,
la documentazione relativa alla relativa procedura espropriativa;
Vista la nota prot. n. 11027 del 19.07.2021 con la quale questo Ufficio “si riserva di
esprimere parere” dopo aver acquisito la documentazione integrativa esplicitata nella stessa
nota;
Vista la nota del 22.07.2021 della società Snam Rete Gas S.p.A. , acquisita al protocollo
della Sezione Lavori Pubblici al n. 11407 del 23.07.2021, con la quale si trasmette la relazione
di stima e piano particellare con indennità;
Vista la nota prot. n. 13787 del 24.09.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici al n° 14289 del 27.09.2021, con la quale si
comunica la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria relativo al progetto

www.regione.puglia.it
Servizio Gestione OO.PP.
via G. Gentile, 52 –BARI - Tel: [+39] 080 5407846
mail:giacomo.bruno@regione.puglia.it –
pec: ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
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DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E
INFRASTRUTTURE
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO Gestione Opere Pubbliche
Ufficio per le Espropriazioni
denominato “Allacciamento Enterra S.p.A. Foggia” DN 150(6”) – 75 bar nei Comuni di Foggia e
San Severo (FG)” per il giorno 28 di ottobre 2021 alle ore 11:00, in modalità sincrona e
telematica sulla piattaforma “Lifesize”;
Atteso che nella medesima nota si invitano gli Enti coinvolti a trasmettere il proprio
contributo;
Visto che, all’esito dell’istruttoria effettuata dal tecnico ing. Filomena Fornarelli, la
predetta documentazione è risultata regolare e completa;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine
all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera, a
condizione che, prima dell’adozione del provvedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica,
sia trasmessa una espressa dichiarazione del progettista che, previo accertamento, attesti che
le superfici per le quali è richiesto l’esproprio e/o l’asservimento sono limitate all’estensione
strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali
normative di tutela, con esclusione di superfici per le quali le esigenze manutentive possano
essere soddisfatte con semplici servitù di passaggio.
Bari, 15.10.2021

Il tecnico istruttore
ing. Filomena Fornarelli

Il Funzionario Titolare della P.O.
Procedure Espropriative
Geom. Giacomo Bruno

Firmato digitalmente da:
FILOMENA FORNARELLI
Regione Puglia
Firmato il: 15-10-2021 10:18:17
Seriale certificato: 898277
Valido dal 02-02-2021 al 02-02-2024

Firmato digitalmente da:
GIACOMO BRUNO
Regione Puglia
Firmato il: 15-10-2021 10:49:56
Seriale certificato: 642819
Valido dal 31-03-2020 al 31-03-2023

Il Dirigente
del Servizio Gestione Opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
Dott. Antonio LACATENA
Firmato digitalmente da:
ANTONIO LACATENA
Regione Puglia
Firmato il: 15-10-2021 12:56:11
Seriale certificato: 924942
Valido dal 02-03-2021 al 02-032024
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DET 2022/0000069 del 21/01/2022

Provincia di Foggia
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
OGGETTO:

Comune di FOGGIA (FG)
Accertamento di Compatibilità Paesaggistica art 91 delle NTA del PPTR
Intervento: Realizzazione metanodotto denominato “Allacciamento ENTERRA
S.p.A. – Foggia”
Proponente: Snam Rete Gas
Cod. Prat.: 2021/00845/ORD

Settore
Dirigente
La Determinazione richiede impegno di spesa:
La Determinazione contiene dati sensibili:

ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
DOTT. GIOVANNI D'ATTOLI
NO
NO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:


con Deliberazione N. 2766 DEL 14-12-2010 la Giunta Regionale ha attribuito alla
Provincia di Foggia la delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del
Dlgs. 42/2004, smi, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6 e art.7
della LR 20/2009;
 dal 1 gennaio 2011, in forza della ricognizione operata ai sensi dell’art. 10 della L.r.
20/2009, è attribuita alla Provincia di Foggia, la delega di cui all’art. 7 della stessa L.r.
20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, per gli interventi diversi da quelli
indicati al comma 1 dello stesso art. 7, e ricadenti nei comuni della provincia di Foggia
che non abbiano ottenuto la delega diretta ai sensi dell’art.7 della Lr 20/2009;
 con delibera n.20 del 29/05/2018 il Consiglio Provinciale ha deciso di procedere
all’Approvazione dell’aggiornamento del Regolamento relativo al funzionamento della
Commissione Locale per il Paesaggio, art. 8 della LR 20/2009 e successive modifiche;
 con determina dirigenziale n. 210 del 13/02/2020 si è provveduto ad approvare e rendere
noto, nelle forme dovute, l’avviso pubblico e lo schema di domanda per l’istituzione di
elenchi di esperti da inserire per il rinnovo della Commissione Locale per il Paesaggio di
cui all’art. 8 della LR 20/2009;
 con determina dirigenziale n. 397 del 16/03/2020 si è provveduto alla Proroga dell’
Avviso pubblico per rinnovo della Commissione Locale per il Paesaggio, a causa della
pandemia da COVID-19;
Prot. 2022/0003427 del 21/01/2022
PROVINCIA DI FOGGIA
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con determina dirigenziale n. 1001 del 15/07/2020 si è pubblicato l’elenco degli esperti
candidati a far parte del rinnovo della Commissione per il Paesaggio della Provincia di
Foggia;
con determina n.1002 del 15/07/2020 si è deciso di nominare i membri esperti della
Commissione per il Paesaggio della Provincia di Foggia , ai sensi e per gli effetti
dell’art.8 della legge regionale n. 20/2009 e del regolamento approvato con delibera del
Consiglio Provinciale n. 20 del 29 maggio 2018;
la Giunta Regionale, a seguito della ricognizione di cui all’art. 10 della L.R. 20/2009, non
ha ad oggi attribuito la delega per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, al
comune di FOGGIA (FG) e dunque a far data del 01.01.2010 lo stesso comune non
risulta delegato al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche;

Visto l'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
Visto il Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) approvato con Delibera di G.R. n. 176 del
16/02/2015
Viste le Norme tecniche d’Attuazione del PPTR approvato;
(Documentazione agli atti)
Il proponente Snam Rete Gas, con nota acquisita al protocollo generale della Provincia di Foggia
al n. 2021/0000059449 del 25/11/2021, ha presentato la richiesta di accertamento di
compatibilità paesaggistica per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dagli elaborati scritto-grafici:
DSO_168317_PG_TP_000 - TRACCIATO DI PROGETTO
DSO_168317_PG_TP_001 - PLANIMETRIA GENERALE CON TRACCIATO DI PROGETTO
SU BASE CTR
DSO_168317_PG_TP_002 - PLANIMETRIA GENERALE CON TRACCIATO DI PROGETTO
SU BASE ORTOFOTO
DSO_168317_PG_RIL_003 - RILIEVO PLANOALTIMETRICO CON TRACCIATO DI
PROGETTO
DSO_168317_I_004 - PUNTO DI INTERCETTAZIONE CON DISCAGGIO DI
ALLACCIAMENTO
DSO_168317_PR_005 - PROFILO IN ASSE CONDOTTA
DSO_168317_SEZ_006 - ATTRAVERSAMENTO: FERROVIA “TERMOLI-FOGGIA” – Prog.
Km 512+346
DSO_168317_SEZ_007 - ATTRAVERSAMENTO: EX STRADA PROVINCIALE N.22
DSO_168317_PG_PRG_008 - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
DSO_168317_PG_PAI_009 - PLANIMETRIA GENERALE PIANO DI ASSETTO
IDROGEOLOGICO
DSO_168317_PG_SR_010 - STRUMENTI DI TUTELA E PIANIFICAZIONE REGIONALE
DSO_168317_STD_014 - DISEGNI TIPOLOGICI DI PROGETTO

Accertata la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di
paesaggio di cui all'art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i.
(Descrizione dell'intervento)
Realizzazione metanodotto denominato “Allacciamento ENTERRA S.p.A. – Foggia”
Dati Catastali:
 Foglio 13 Particelle 11
 Foglio 15 Particelle 2
Prot. 2022/0003427 del 21/01/2022
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(Istruttoria Piano Paesaggistico Territoriale Regionale)
Considerato che dalla consultazione degli elaborati del PPTR si evince quanto segue:
STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA
-Componenti idrogeologicheUlteriori Contesti:
-Componenti geomorfologicheUlteriori Contesti:

STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE
-Componenti botanico-vegetazionaliUlteriori Contesti:
-Componenti delle aree protette e dei siti naturalisticiUlteriori Contesti:
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE
-Componenti antropiche e storico-culturaliUlteriori Contesti: Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m
- 30m) - Rete tratturi (articolo 82 delle NTA del PPTR); Testimonianze della Stratificazione
Insediativa: aree appartenenti alla rete dei tratturi - Regio Tratturello Motta Villanova - NTA
del PPTR (articolo 81 delle NTA del PPTR)
-Componenti dei valori percettivi e controllo paesaggisticoUlteriori Contesti: .
(Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni)
Verificata la conformità al PPTR con gli interventi previsti dall'art. 81 e dall'art. 82.
Preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione
Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 19/01/2022, che in relazione all'intervento in
oggetto ha formulato il seguente parere:
La Commissione paesaggistica, valutati gli elaborati di progetto, la qualità e l’entità degli
interventi proposti in relazione ai vincoli vigenti esprime parere favorevole con prescrizioni.

Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, si ritiene pertanto di
poter rilasciare l’accertamento di compatibilità paesaggistica per l’intervento in oggetto con le
seguenti prescrizioni:
la recinzione sia posizionata all’esterno del UCP “Area di Rispetto delle componenti
culturali e insediative”.
(Conclusione)
Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene DI POTER RILASCIARE
L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 91 del
PPTR, in quanto l'intervento, così come proposto, non comporta pregiudizio alla conservazione
dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela dell'approvato PPTR.
(adempimenti normativi generali)
Considerato che il presente accertamento di compatibilità paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti
l’intervento urbanistico-edilizio, restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale,
Prot. 2022/0003427 del 21/01/2022
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l’accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla
strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del comune, nonchè l’accertamento
dell’ammissibilità dell’intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali.
Sono fatti salvi dal presente provvedimento l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o
assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela
ambientale.
Resta inteso che ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, spetta all'Amm.ne comunale il
controllo della conformità degli interventi alla prescrizioni contenute nel presente parere sia nella
fase di rilascio del titolo abitativo che alla fine dei lavori su quanto effettivamente realizzato.
Visto il Decreto Presidenziale n. 6 del 15/04/2021, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato
individuato quale responsabile del Settore Assetto del Territorio e Ambiente il Dirigente Dott.
Giovanni D'Attoli;
Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio del
Bilancio di previsione per l’anno 2022;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione
agli stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli
incarichi;
Vista la deliberazione del Presidente n. 134 del 31/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il PEG – Piano della Performance 2021/2023 definitivo, con
l'attribuzione ai Dirigenti degli obiettivi, risorse e responsabilità gestionali;
Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del
servizio;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi.
DETERMINA


DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell’art. 91 delle
N.T.A. del PPTR, l’accertamento di compatibilità paesaggistica alla ditta Snam Rete Gas per
l'intervento di seguito descritto:
Comune: FOGGIA (FG)
Dati catastali:
 fg: 13, numero: 11

 fg: 15, numero: 2
Oggetto: "Realizzazione metanodotto denominato “Allacciamento ENTERRA S.p.A. –
Foggia”"
 DI COMUNICARE l'adozione del presente provvedimento:
- al Sig. Sindaco del Comune di FOGGIA (FG),
- al proponente.

Prot. 2022/0003427 del 21/01/2022
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DI DEMANDARE all’amministrazione comunale il controllo della conformità dei lavori
effettuati al presente provvedimento sulla base della documentazione fotografica che la ditta
è tenuta a trasmettere alla fine dei lavori.
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è pubblicato sullo sportello telematico
della Provincia di Foggia (http://sportellotelematico.provincia.foggia.it/) secondo le modalità
stabilite al co. 13 art. 146 - Autorizzazione - del D.Lgs 42/2004;
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a
carico del bilancio provinciale.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Giovanni D'Attoli

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 “Codice dell'amministrazione
digitale”.
Copia stampabile ai sensi dell’art.23ter comma 5 dello stesso codice
contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale
conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.

Prot. 2022/0003427 del 21/01/2022
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Spett.le
SNAM RETE GAS
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it
francesco.pecoraro@snam.it
michele.castrovilli@snam.it
e p.c.: REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

servizio.ecologia@per.rupar.puglia.it

Oggetto: (Cod. AU327_058). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies),
L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la
costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento
Enterra S.p.A. Foggia” DN 150(6”) – 75 bar nei Comuni di Foggia e San
Severo (FG), con approvazione del progetto, accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
Vista Vs. comunicazione di pari oggetto del 24.09.2021 prot.
r_puglia/AOO_089-24/09/2021/13787, pervenuta a mezzo PEC, analizzati gli
elaborati progettuali
Si comunica che, in prossimità dell’area interessata dai lavori non vi
sono condotte gas da noi gestite.
Barletta, 29.09.2021

Cordiali Saluti

Il Responsabile

Polo Puglia Basilicata – Terza Strada Viale Europa snc – 70032 Bitonto (BA)
PEC polopugliabasilicata@pec.italgasreti.it
Italgas Reti S.p.A.
Sede Sociale in Torino. Capitale sociale Euro 252.263.314,00 i.v.
Registro Imprese di Torino – Codice Fiscale/P.I. 00489490011 - R.E.A. Torino n. 1082
Società aderente al “Gruppo IVA Italgas” P.I. 10538260968
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Italgas S.p.A. Società con unico socio.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 1 aprile 2022, n. 106
AU327_059_Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio con approvazione del
progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), DL 239/2003
conv. in L. n. 290 del 27.10.2003, art. 1 sexies, c. 5, DGR n. 2006 del 13.09.2011 e DGR n. 1446 dell’08.07.2014.
Metanodotto denominato “Allacciamento Adriatigas Srl – Brindisi DN 100 (4”) - DP 75 bar” in Comune di
Brindisi
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7

IL DIRIGENTE ad interim DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore ha
adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con nota del 19.04.2021 (proprio prot. n. 460) e relativi allegati, trasmessi con 8 pec del 20.04.2021, acquisite
ai prott. uff. dal n. AOO_089/6955 al n. AOO_089/6962 dell’11.05.2021, e un’ulteriore pec del 12.05.2021,
acquisita al prot. uff. n. AOO_089/7109 del 13.05.2021, la società SNAM RETE GAS SpA ha presentato, ai sensi
degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR
8.03.2007 n. 3, formale istanza di Autorizzazione Unica, con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità,
relativa alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento Adriatigas Srl – Brindisi DN
100 (4”) – DP 75 bar” in Comune di Brindisi.
Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/12694 del 3.09.2021 è stata
trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto con indizione di conferenza di servizi
decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona
(art. 14 bis).Nella stessa nota inoltre:
•
•
•

è stato indicato il responsabile del procedimento
è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al DPR n.
327/2001;
è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito web
dell’autorità competente all’indirizzo
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

Preso atto
della Relazione Istruttoriapredisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore, che si
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e i cui contenuti devono intendersi qui
integralmente richiamati.
Evidenziato che,
come da elenco dei pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente
Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento non risulta pervenutoalcun parere/
contributoda:Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, dell’ Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia, di ANAS SpA - Struttura territoriale Puglia, di
e-distribuzione SpA, di Telecom Italia SpA, di Fastweb SpA, Vodafone Italia SpA, di Wind Tre SpA e di ItalGas
Reti S.p.a - Puglia Sud.
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Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’esecuzione
dell’intervento non espressamente contemplate nel presente atto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”ed il GDPR (Regolamento
UE 2016/679);
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA2.0”;
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed
Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
regionale.”;
VISTA la DGR del 26.04.2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio
e Qualità Urbana l’ing. Paolo Francesco Garofoli;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 “Conferimento incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021 n. 22”.
VISTA la DGR n. 2006 del 13.09.2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del
procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e
ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 1446 dell’8.07.2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione
unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
VISTO il D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale”;
VISTOil DPR n. 327 dell’8.06.2001 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTOil DM 17 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità’ non superiore a 0,8”;
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VISTO il DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27.10.2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo
in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità”;
VISTA la Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore,
riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai
sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri e contributi pervenuti.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.
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
1. di approvare, sulla base dellaRelazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento
e dal Funzionario Istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale,il progetto definitivoper la realizzazione del metanodotto
denominato “Allacciamento Adriatigas Srl – Brindisi DN 100 (4”) – DP 75 bar” in Comune di Brindisi cod. AU327_059,sulla scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento, nonché degli
esiti della Conferenza di Servizi svoltasi;
2. di specificare che le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare,parte integrante del progetto definitivo;
3. di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto e l’indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del
DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

4. di accertare la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato“Allacciamento
Adriatigas Srl – Brindisi DN 100 (4”) – DP 75 bar”in Comune di Brindisi;

5. di dichiarare che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensidell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
6. di autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A.alla costruzione e all’esercizio delle operericomprese nel
progetto denominato “Allacciamento Adriatigas Srl – Brindisi DN 100 (4”) – DP 75 bar” in Comune di
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Brindisi,in conformità al progetto definitivo approvato e fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme
vigenti in materia di sicurezza, nonché con l’osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni
meglio declinate nella Relazione Istruttoria allegata al presente atto. Quest’ultimo assorbe, anche ai
fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla
osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione,
conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;
7. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del
presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di
avvio del procedimento;
8. di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che
costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla Relazione Istruttoriae
dai relativi allegati;
9. di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione incendi;
10. di demandare alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l’espletamento dei procedimenti ablativi
entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del
presente provvedimento e dell’assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione
ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01;

11. di dare atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM
RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione
temporanea;
12. di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e
riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente,
che si rendessero necessari successivamente all’emissione dell’autorizzazione, saranno assoggettati ad
un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l’indizione di una nuova Conferenza dei Servizi;
13. di prevedere a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell’inizio dei lavori, l’inoltro di una copia integrale
del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell’evidenza
dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte;
14. di rappresentare che, in conformità al progetto, così come approvato e nel rispetto delle norme di cui
al DM 17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai
fabbricati, nella fascia di vincolo preordinato all’esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di
edificazione, lasciando inalterata la possibilità dell’uso agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi);
15. di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;

16. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento
autorizzatorio, oltreché alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;

17. di demandare alla società proponente l’ottemperanza agli adempimenti indicati dall’art. 17 co.2 del DPR
n. 327/2001 e ss.mm.ii. relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;

18. di stabilire che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l’osservanza
di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e
prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A.si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali
danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall’esercizio dell’opera in argomento,
nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia
da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
19. di dare atto che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la
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necessità, a seguito di verifiche in corso d’opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori
o durante l’esercizio dell’impianto;
20. di precisare che, valutate le circostanze, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto
potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione;

21. che sia data espressamente e puntualmente evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti
nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente
provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
22. di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni da essi
eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
23. di obbligare il Proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell’ambito del
procedimento;

24. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l’inizio dei lavori deve avvenire
entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una
motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni
Ambientali su motivata istanza del Proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l’ultimazione
dei lavori vale altresì il termine contemplato dall’art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. ai sensi del
quale l’opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena
la decadenza del titolo autorizzatorio, salvo proroga concessa;
25. di precisare che il presente provvedimento:

- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente atto;
- fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18.04.2016.

Ilpresente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., emesso in
forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ess.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 7 pagine,
compresa la presente, corredato dell’Allegato composto da n. 38pagine,per un totale di 45(quarantacinque)
pagine, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento:
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci
giorni, ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n.
22/2021;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 20/2021;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento potrà essere
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presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Caterina CARPARELLI

Ing. Giuseppe ANGELINI

Il Dirigente ad interimdella Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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1.

OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la Relazione Istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica
per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Adriatigas Srl – Brindisi DN
100 (4") – DP 75 bar" in Comune di Brindisi, con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità, proposto da SNAM RETE GAS SpA, con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara,
7.

2.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 7 agosto 1990 n.241/1990 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
DPR n. 327 dell’8.06.2001 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”;
DM 17 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
L.R. n. 3 del 22.02.2005 recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e
prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005”;
L.R. n. 3 dell’8.03.2007 recante “Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio
2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)”;
DL 239/2003 conv. in L. n.290 del 27.10.2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo
del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in
materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità";
DGR n. 2006 del 13.09.2011 che demanda al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) la
titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52 sexies del DPR
n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
DGR n. 1446 dell’8.07.2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione unica in
materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
L.R. n. 11 del 12.04.2001 recante “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”;
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti pubblici”.

3.

PREMESSA

Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione delle
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912
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infrastrutture lineari energetiche facenti parte o meno delle reti energetiche nazionali è disciplinato,
rispettivamente, dagli artt. 52-quinquies e 52-sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.. Con dette
disposizioni il legislatore ha attribuito allo Stato la competenza ai fini del rilascio dell’autorizzazione
unica di cui all’art. 52-quater del DPR 327/2001 per la realizzazione dei gasdotti facenti parte delle reti
energetiche nazionali e alle Regioni quella relativa ai gasdotti non facenti parte delle reti nazionali, salvo
possibilità di delega e/o sub delega in forza della disposizione di principio contenuta nell’art. 5 co. 3 del
citato DPR. Per ciò che concerne le reti di rilevanza non nazionale, a cui appartiene l’opera progettata da
SNAM RETE GAS SpA ed oggetto del presente provvedimento autorizzativo, la Regione Puglia non ha
esercitato il potere di delega previsto dall’art. 52-sexies co. 1 del citato DPR e, dunque, è titolata al
rilascio di detti provvedimenti.
Con Delibera n. 2006 del 13/09/2011 la Giunta Regionale Puglia ha conferito alla Sezione Ecologia (oggi
Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai
sensi del prefato art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., demandando ad altra e separata
deliberazione le modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio dei gasdotti non facenti parte
delle reti energetiche nazionali, successivamente cristallizzate nella DGR n. 1446 del 03/07/2014.

4.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto, ricadente nel territorio comunale di Brindisi, prevede la realizzazione di un nuovo
metanodotto, di proprietà Snam Rete Gas SpA, denominato “Allacciamento Adriatigas Srl – Brindisi DN
100 (4") – DP 75 bar” nel Comune di Brindisi.
L’opera si rende necessaria per consentire la fornitura del gas metano all’Utente Finale, ovvero al nuovo
impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione, con attività oil e non oil ed annessa stazione
“madre” di metano, lungo la S.S. n.613 Brindisi-Lecce al km 2+900.
La nuova condotta in progetto, di lunghezza complessiva pari a 262,13 m, sarà realizzata mediante
scavo tradizionale a cielo aperto e prenderà origine dall’esistente impianto n.12257/3 del metanodotto
in esercizio “Potenziamento Derivazione Polo Industriale di Brindisi” DN 1050 (42”) – 75 bar, mentre il
punto di riconsegna del gas sarà all’interno dell’area di proprietà dell’Utente finale (particella 368 del
Foglio 114).

5.

ITER PROCEDIMENTALE

Con nota del 19.04.2021 (proprio prot. n. 460) e relativi allegati, trasmessi con 8 pec del 20.04.2021,
acquisite ai prott. uff. dal n. AOO_089/6955 al n. AOO_089/6962 dell’11.05.2021, e un’ulteriore pec del
12.05.2021, acquisita al prot. uff. n. AOO_089/7109 del 13.05.2021, la società SNAM RETE GAS SpA ha
presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n.
3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, formale istanza di Autorizzazione Unica, con approvazione del
progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato
"Allacciamento Adriatigas Srl – Brindisi DN 100 (4") – DP 75 bar" in Comune di Brindisi.
Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/12694 del 3.09.2021 è
stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto con indizione di conferenza di
servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità
asincrona (art. 14 bis).
Con pec del 17.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13410, AQP SpA ha trasmesso la nota prot.
n. 57346 del 17.09.2021, comunicando “che le aree interessate dagli interventi previsti in progetto (F.
114, ptc 368 di Brindisi), non interferiscono con alcuna opera acquedottistica del Servizio Idrico
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Integrato. Premesso quanto sopra, questa Società, per quanto di propria competenza, esprime il proprio
nulla-osta alla realizzazione delle opere di che trattasi.”.
Con pec del 17.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 13486 del 20.09.2021, la Provincia di Brindisi - Area 3 Viabilità, Mobilità, Trasporti, Reg. Circolazione Stradale ha trasmesso la nota prot. n. 30012 del
17.09.2021, comunicando l’assenza di interferenze tra le opere in progetto e la rete stradale provinciale.
Si è concluso in data 18.09.2021 il termine perentorio di quindici giorni entro il quale, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, della L. 241/90 e ss.mm.ii., le amministrazioni coinvolte possono richiedere
integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in
possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni;
Con pec del 23.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13690, il MISE - Direzione Generale per le
Attività Territoriali - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise - Settore III ha trasmesso la
nota prot. n. 143753 del 23.09.2021, richiedendo integrazioni.
Con pec del 23.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17001, il Proponente ha trasmesso
documentazione integrativa destinata all’Ufficio per le Espropriazioni – Servizio Gestione Opere
Pubbliche della Sezione LLPP della Regione Puglia.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/17136 del 24.11.2021 è stato
trasmesso il resoconto dello stato del procedimento, riepilogandone i termini, dando atto dei pareri e
contributi pervenuti e sollecitando l’espressione degli Enti non ancora pronunciatisi e l’invio da parte del
Proponente degli esiti della fase di pubblicità. Con la medesima nota la Sezione Autorizzazioni
Ambientali ha inoltre confermato la data e indicato le modalità di svolgimento della Conferenza di
Servizi decisoria del 9.12.2021.
Con pec del 29.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17366, il D.A.P. BR di ARPA Puglia ha
trasmesso la nota prot. n. 81506 del 29.11.2021, con cui ha richiesto documentazione integrativa al fine
di esprimere il proprio parere.
Con pec del 2.12.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17551, il Proponente ha trasmesso
un’integrazione documentale in riscontro alla nota di ARPA Puglia prot. n. 81506 del 29.11.2021.
Con pec del 2.12.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17617, l’Ufficio per le Espropriazioni –
Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot.
n. 18628 del 2.12.2021, con cui ha espresso parere favorevole.
Si è concluso in data 2.12.2021 il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, ai sensi dell’art. 14
bis comma 3, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione
oggetto della conferenza.
Con pec del 6.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 17839 del 7.12.2021, il D.A.P. BR di ARPA Puglia ha
trasmesso la nota prot. n. 83061 del 6.12.2021, con cui, valutata la documentazione integrativa prodotta
dal Proponente, ha espresso parere favorevole.
Con pec del 6.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 17895 del 9.12.2021, il Comune di Brindisi – Settore
Urbanistica e Assetto del Territorio ha trasmesso la nota prot. n. 130840 del 6.12.2021, con cui
comunica che, considerato che “l’opera è assoggettata all’acquisizione dei pareri preposti alla tutela del
vincolo (paesaggistico, ambientale e idrogeologico), questo Settore si riserva di proporre al Consiglio
Comunale competente all’approvazione della eventuale Variante urbanistica, a valle dell’esito degli
stessi.
In data 9.12.2021 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona
telematica, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/12694 del 3.09.2021 e confermata con nota prot. n. AOO_089/17136 del 24.11.2021.
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Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell’Autorità Competente e del Proponente, nonché il
D.C.S. Roberto Galluzzo del comando dei VVF della Provincia di Brindisi.
Il Responsabile del Procedimento ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha
passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della
presente Relazione Istruttoria.
In merito alla nota prot. n. 130840 del 6.12.2021 del Comune di Brindisi – Settore Urbanistica e Assetto
del Territorio, il Proponente ha evidenziato che, trattandosi di una opera completamente interrata,
salvo lo stacco che avviene all’interno dell’area impiantistica esistente, l’intervento ricade nella tipologia
di cui alla lettera A.15 del D.P.R. n. 31/2017 quale opera esclusa dalla procedura di Autorizzazione
Paesaggistica.
A riguardo il RdP ha evidenziato che il Comune di Brindisi è autorità delegata all’espletamento delle
competenze paesaggistiche, pertanto, quanto innanzi rilevato dal Proponente è stato rimesso alla
condivisione/valutazione dell’ente comunale.
Per quanto attiene agli aspetti urbanistici, premesso che l’autorizzazione unica in oggetto costituisce per
legge “accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità”, il RdP ha invitato il Comune di Brindisi a rendere la propria valutazione
tecnica di competenza, fatti salvi i poteri del Consiglio Comunale.
Oltre ai contributi richiamati dal RdP, il Proponente ha depositato agli atti della CdS, come già anticipato
per le vie brevi in data 23.11.2021, il Nulla Osta rilasciato dal MISE con precedente nota prot. n. 81563
del 26.05.2021, dichiarando che l’indicazione “Adriatics Srl” anziché “AdriatiGas Srl”, contenuta
nell’oggetto, è da intendersi un mero refuso.
Snam ha infine precisato che, come negli altri procedimenti analoghi, il coinvolgimento dei VVF
competenti territorialmente avverrà in fase esecutiva in adempimento delle previsioni specifiche di
legge, pertanto il D.C.S. Galluzzo ha lasciato i lavori alle ore 11:20, restando in attesa dell’attivazione
delle procedure di cui all’art. 3 del DPR 151/2011.
In merito alla fase di pubblicità, il Proponente ha dichiarato di aver inviato le comunicazioni di legge il
17.09.2021 e che una delle comunicazioni non risultava ritirata dal destinatario né restituita al mittente
dopo la compiuta giacenza. Il Proponente si è riservato di interfacciarsi con l’ufficio postale interessato
per chiarimenti sullo stato della trasmissione della raccomandata.
La Conferenza di Servizi, quindi, ha così determinato:
“Considerata la necessità di attendere il completamento della fase di pubblicità, unitamente al
perfezionamento di alcuni pareri, come da verbale, la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno
20.01.2022 alle ore 11:00.”.
Il verbale della CdS del 3.08.2021 è stato trasmesso con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/18020 del 10.12.2021 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia.
Con pec del 10.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 18018 di pari data, il Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Brindisi ha trasmesso la nota prot. n. 17270 del 10.12.2021, rilevando tra le opere in progetto
la presenza di attività di cui all’All. I del D.P.R. 151/2011 ed indicando le modalità per l’ottenimento del
previsto parere.
Con pec del 5.01.2022 (nota prot. n. 1693 del 29.12.2021), acquisita al prot. uff. n. 300 del 13.01.2022, il
Proponente “Con riferimento all’iter indicato in oggetto e segnatamente al parere del Comune di
Brindisi, acquisito nella conferenza dei servizi del 9 dicembre 2021” (…) ha trasmesso “la relazione
predisposta dal progettista dell’opera in oggetto al fine di dirimere le problematiche inerenti gli aspetti di
natura paesaggistica.”. Nella stessa nota, inoltre, Snam ha evidenziato “la necessità di convocare, in
occasione della seconda seduta di conferenza dei servizi, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale – Sede Puglia, affinché possa esprimere il proprio parere di competenza.”, pertanto ha
chiesto di posticipare di 45 giorni la seduta di conferenza del 20 gennaio 2022 per produrre
documentazione tecnica integrativa.
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Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/418 del 18.01.2022 è stato
comunicato il rinvio al 16.03.2022 della seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria,
inizialmente convocata per il giorno 20 gennaio 2022, stante la richiesta del Proponente del 5.01.2022.
Nella medesima nota è stato integrato l’indirizzario del procedimento l’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia, dando seguito alla segnalazione del Proponente.
Con pec del 20.01.2022, acquisita al prot. uff. n. 640 del 21.01.2022, il Proponente ha trasmesso il
quadro sinottico delle forme di pubblicità effettuate alle ditte catastali interessate della realizzazione del
metanodotto in oggetto.
Con pec del 26.01.2022, acquisita al prot. uff. n. 1572 del 9.02.2022, il Proponente ha trasmesso alla
scrivente e all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale documentazione integrativa
(studio di compatibilità idrologica idraulica e allegato modello idraulico).
Con pec del 7.02.2022, acquisita al prot. uff. n. 1390 di pari data, la Provincia di Brindisi - Area 4 Ambiente e Mobilità - Settore Ambiente ha trasmesso la nota prot. n. 3841 del 7.02.2022,
rappresentando che “laddove il progetto presentato rientra tra quelli da assoggettare a preventiva
valutazione di compatibilità ambientale di competenza di questo Servizio (…) il proponente in indirizzo
dovrà presentare apposita istanza di avvio del procedimento presso questo Servizio.”.
Con pec del 15.03.2022, acquisita al prot. uff. n. 3446 del 16.03.2022, la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce ha trasmesso la nota prot. n. 4560 del
15.03.2022 con cui ha espresso parere favorevole indicando prescrizioni.
In data 16.03.2022 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona
telematica, inizialmente convocata per il giorno 20 gennaio 2022 e successivamente rinviata alla data
odierna con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/418 del 18.01.2022.
Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell’Autorità Competente e del Proponente.
Il Responsabile del Procedimento ha avviato i lavori della Conferenza e ha fatto il punto sullo stato di
avanzamento del procedimento, quindi il Funzionario Istruttore ha passato in rassegna i
pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione
Istruttoria.
In merito alla nota prot. n. 17270 del 10.12.2021 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi,
il Proponente ha rinviato alle dichiarazioni di cui al verbale della seduta di CdS del 9.12.2021.
In riscontro alla nota prot. n. 3841 del 7.02.2022 del Provincia di Brindisi - Area 4 - Ambiente e Mobilità Settore Ambiente, il RdP ha richiamato il mutato assetto delle competenze operato dal D.Lgs. n.
104/2017 che ha posto in capo al Ministero dell'Ambiente la competenza in materia di valutazione
ambientale per la fattispecie in oggetto.
Alle ore 12:00 i lavori della CdS sono stati sospesi in attesa del parere del Comune di Brindisi, per poi
riprendere alle ore 13:05 registrando l’arrivo della nota prot. n. 29857 del 16.03.2022 del Settore n. 7 Paesaggio e Demanio Costiero del Comune di Brindisi.
La Conferenza di Servizi,
“conclusivamente, registrando il silenzio della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della
Regione Puglia, dell’ Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia, di
ANAS SpA - Struttura territoriale Puglia, di e-distribuzione SpA, di Telecom Italia SpA, di Fastweb
SpA, Vodafone Italia SpA, di Wind Tre SpA e di ItalGas Reti S.p.a - Puglia Sud, che, ancorché
formalmente invitati a partecipare al procedimento, non hanno fatto pervenire alcun contribuito,
visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate, ritiene di poter concludere
favorevolmente i propri lavori.”.
Il verbale della CdS del 16.03.2022 è stato trasmesso con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/3743 del 21.03.2022 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia.
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6.

ELENCO DEI PARERI ESPRESSI

Segue elenco dei pareri espressi da tutti gli enti coinvolti, raggruppati per tipologie.
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DELLA CULTURA - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Brindisi e Lecce
1. Nota prot. n. 4560 del 15.03.2022, acquisita al prot. uff. n. 3446 del 16.03.2022.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Direzione Generale per le Att.tà Territoriali Puglia,
Basilicata e Molise - Settore III
2. Nota prot. n. 81563 del 26.05.2021, depositato agli atti della seduta di CdS del 9.12.2021.
COMANDO PROV. DEI VVF DI BRINDISI - Ufficio Prevenzione
3. Nota prot. n. 17270 del 10.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 18018 di pari data.
REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 9.12.2021 e 16.03.2022, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione opere pubbliche - Ufficio per le espropriazioni
4. Nota prot. n. 18628 del 2.12.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17617.
AGENZIE / AUTORITÀ
ARPA Puglia - D.A.P. BR
5. Nota prot. n. 83061 del 6.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 17839 del 7.12.2021.
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 9.12.2021 e 16.03.2022, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
PROVINCIA DI BRINDISI
Area 3 - Viabilità, Mobilità, Trasporti, Reg. Circolazione Stradale
6. Nota prot. n. 30012 del 17.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 13486 del 20.09.2021
Area 4 - Ambiente e Mobilità - Settore Ambiente
7. Nota prot. n. 3841 del 7.02.2022, acquisita al prot. uff. n. 1390 di pari data
COMUNE DI BRINDISI
Settore Urbanistica e Assetto del Territorio
8. Nota prot. n. 130840 del 6.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 17895 del 9.12.2021
Settore n. 7 - Paesaggio e Demanio Costiero
9. Nota prot. n. 29857 del 16.03.2022, acquisita al prot. uff. n. 3577 di pari data.
GESTORI DI SERVIZI
ANAS SpA - Struttura territoriale Puglia - Compartimento di Lecce
Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 9.12.2021 e 16.03.2022, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
AQP SpA
10. Nota prot. n. 57346 del 17.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 13410 del 17.09.2021
e-distribuzione SpA
Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 9.12.2021 e 16.03.2022, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
Telecom Italia SpA
Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 9.12.2021 e 16.03.2022, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
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FASTWEB SpA
Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 9.12.2021 e 16.03.2022, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
Vodafone Italia SpA
Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 9.12.2021 e 16.03.2022, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
Wind Tre SpA
Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 9.12.2021 e 16.03.2022, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
ItalGas Reti SpA - Puglia Sud
Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 9.12.2021 e 16.03.2022, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.

7.

OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI

Si dà atto che non risulta pervenuta alcuna osservazione.

8.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

L’istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:
-

pareri o contributi comunque denominati degli enti coinvolti come puntualmente richiamati nello
specifico paragrafo;
lavori della Conferenza di Servizi nelle sedute del 9.12.2021 e 16.03.2022.

I lavori della CdS sono compendiati nei verbali e nei relativi allegati.
Tutti i pareri pervenuti sono stati resi e sono disponibili sul sito web dell’autorità competente
all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolmente
all’intervento, a volte indicando prescrizioni.
Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitati con successive comunicazioni, non hanno reso alcun
contributo i seguenti Enti e gestori di servizi: Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione
Puglia, dell’ Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia, di ANAS SpA Struttura territoriale Puglia, di e-distribuzione SpA, di Telecom Italia SpA, di Fastweb SpA, Vodafone
Italia SpA, di Wind Tre SpA e di ItalGas Reti S.p.a - Puglia Sud.
In considerazione dell’istruttoria condotta, si ritiene che sussistano tutte le condizioni richieste dalla
normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del DPR n.
327/2001 e ss.mm.ii., comprendente l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del
metanodotto denominato "Allacciamento Adriatigas Srl – Brindisi DN 100 (4") – DP 75 bar" in Comune di
Brindisi, l’autorizzazione alla relativa costruzione e all’esercizio, nonché l’accertamento della conformità
urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, alle
condizioni e prescrizioni indicate al paragrafo che segue.

9.

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complesso delle prescrizioni e raccomandazioni rilevabili da tutti i pareri acquisiti nel
corso del procedimento autorizzativo, nonché durante la seduta di conferenza di servizi, come sopra
richiamati e meglio esplicitati, si specifica che le medesime sono da intendersi qui integralmente
confermate ed assunte quali condizioni vincolanti l’efficacia del presente provvedimento autorizzativo.
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L’osservanza della prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvolti nel corso del procedimento di
autorizzazione unica, fermo restando che l’adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente
sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETE GAS SpA a favore dell’autorità
preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.
Alla presente relazione si intendono allegati per farne parte integrante:
- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 9.12.2021 (prot. n. AOO_089/18020 del
10.12.2021)
- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 16.03.2022 (prot. n. AOO_089/3743 del
21.03.2022)
i seguenti 10 pareri/note di seguito elencati:
1.

Nota prot. n. 4560 del 15.03.2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le Province di Brindisi e Lecce
2. Nota prot. n. 81563 del 26.05.2021 del MISE - Direzione Generale per le Att.tà Territoriali
Puglia, Basilicata e Molise - Settore III
3. Nota prot. n. 17270 del 10.12.2021 del Comando Prov. dei VVF di Brindisi - Ufficio Prevenzione
4. Nota prot. n. 18628 del 2.12.2021 della Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione opere
pubbliche - Ufficio per le espropriazioni
5. Nota prot. n. 83061 del 6.12.2021 di ARPA Puglia - D.A.P. BR
6. Nota prot. n. 30012 del 17.09.2021 della Provincia di Brindisi - Area 3 – Viabilità, Mobilità,
Trasporti, Reg. Circolazione Stradale
7. Nota prot. n. 3841 del 7.02.2022 della Provincia di Brindisi - Area 4 - Ambiente e Mobilità Settore Ambiente
8. Nota prot. n. 130840 del 6.12.2021 del Comune di Brindisi - Settore Urbanistica e Assetto del
Territorio
9. Nota prot. n. 29857 del 16.03.2022 del Comune di Brindisi - Settore n. 7 - Paesaggio e Demanio
Costiero
10. Nota prot. n. 57346 del 17.09.2021 di AQP SpA
per un totale di 12 documenti, allegati alla presente relazione per farne parte integrante, il tutto
disponibile sul sito web dell’autorità competente all’indirizzo:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo la parola SNAM e cercando il codice identificativo del progetto in parola.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI
Caterina Carparelli
25.03.2022 11:57:13
GMT+01:00

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI
Giuseppe Angelini
25.03.2022
17:14:00
GMT+00:00
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 9.12.2021
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_059 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_059). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato "Allacciamento Adriatigas Srl – Brindisi DN 100 (4") – DP 75 bar" in
Comune di Brindisi, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica

VERBALE
Il giorno 9 dicembre 2021 a partire dalle ore 11:10 si tiene la prima seduta della Conferenza di
Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali
prot. n. AOO_089/12694 del 3.09.2021 e confermata con nota prot. n. AOO_089/17136 del
24.11.2021.
Si dà atto che nella medesima nota prot. n. AOO_089/17136-2021 la Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia ha comunicato le modalità di svolgimento dell’odierna seduta
di Conferenza di Servizi mediante l’utilizzo dell’app Lifesize e ha trasmesso un resoconto dello
stato del procedimento.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con
riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione
convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione
stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto
partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà
dell’Ente rappresentato.
Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da
parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi
e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.
Sono presenti per l’autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe
Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente ad interim della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile dei Lavori DISOR,
Francesco Pecoraro, giusta procura in atti.
È presente, per il comando dei VVF della Provincia di Brindisi, il D.C.S. Galluzzo Roberto.
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
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Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Il Responsabile del Procedimento avvia i lavori della Conferenza informando i presenti delle
modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l’obbligo, in chiusura,
di sottoscrizione del verbale attraverso l’apposizione di firma digitale su predisposto modulo di
lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori.
Preliminarmente SNAM precisa che, come negli altri procedimenti analoghi, il coinvolgimento
dei VVF competenti territorialmente avviene in fase esecutiva in adempimento delle previsioni
specifiche di legge.
Preso atto di tanto, il D.C.S. Galluzzo Roberto lascia i lavori restando in attesa dell’attivazione
delle procedure di cui all’art. 3 del DPR 151/2011.
Alle ore 11:20 il D.C.S. Galluzzo Roberto lascia i lavori.
Il Responsabile del Procedimento prosegue facendo il punto sullo stato di avanzamento del
procedimento, dando atto che:
- con nota del 19.04.2021 (proprio prot. n. 460) e relativi allegati, trasmessi con 8 pec del
20.04.2021, acquisite ai prott. uff. dal n. AOO_089/6955 al n. AOO_089/6962
dell’11.05.2021, e un’ulteriore pec del 12.05.2021, acquisita al prot. uff. n. AOO_089/7109
del 13.05.2021, la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della
LR 8.03.2007 n. 3, formale istanza di Autorizzazione Unica, con approvazione del
progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio del
metanodotto denominato "Allacciamento Adriatigas Srl – Brindisi DN 100 (4") – DP 75
bar" in Comune di Brindisi;
- con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/12694 del 3.09.2021 è
stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto con indizione di
conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma
semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis);
- con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/17136 del 24.11.2021
è stato trasmesso il resoconto dello stato del procedimento, riepilogandone i termini,
dando atto dei pareri e contributi pervenuti e sollecitando l’espressione degli Enti non
ancora pronunciatisi e l’invio da parte del Proponente degli esiti della fase di pubblicità.
Con la medesima nota la Scrivente ha inoltre confermato l’odierna riunione di Conferenza
dei Servizi, comunicando che si sarebbe svolta attraverso il sistema della videoconferenza
mediante l’utilizzo dell’app Lifesize;
- si è concluso in data 18.09.2021 il termine perentorio di quindici giorni entro il quale, ai
sensi dell'articolo 2, comma 7, della L. 241/90 e ss.mm.ii., le amministrazioni coinvolte
possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità
non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.;
- si è concluso in data 2.12.2021 il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, ai
sensi dell’art. 14 bis comma 3, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza.
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
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In merito alla fase di pubblicità, il Proponente dichiara di aver inviato le comunicazioni di legge
il 17.09.2021. Una delle comunicazioni non risulta ritirata dal destinatario né è stata restituita
al mittente dopo la compiuta giacenza. Il Proponente si riserva di interfacciarsi con l’ufficio
postale interessato per chiarimenti sullo stato della trasmissione della raccomandata.
Quindi il Responsabile del Procedimento passa in rassegna pareri e contributi pervenuti nel
corso del procedimento dandone lettura:
- Con pec del 17.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13410, AQP SpA ha
trasmesso la nota prot. n. 57346 del 17.09.2021, comunicando “che le aree interessate
dagli interventi previsti in progetto (F. 114, ptc 368 di Brindisi), non interferiscono con
alcuna opera acquedottistica del Servizio Idrico Integrato. Premesso quanto sopra, questa
Società, per quanto di propria competenza, esprime il proprio nulla-osta alla realizzazione
delle opere di che trattasi.”.
- Con pec del 17.09.2021, acquisita al prot. uff. n. 13486 del 20.09.2021, la Provincia di
Brindisi - Area 3 – Viabilità, Mobilità, Trasporti, Reg. Circolazione Stradale ha trasmesso
la nota prot. n. 30012 del 17.09.2021, comunicando l’assenza di interferenze tra le opere
in progetto e la rete stradale provinciale.
- Con pec del 23.09.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 13690, il MISE - Direzione
Generale per le Attività Territoriali - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise Settore III ha trasmesso la nota prot. n. 143753 del 23.09.2021, richiedendo integrazioni.
A tal riguardo, il Proponente deposita agli atti della CdS, come già anticipato per le vie
brevi in data 23.11.2021, il Nulla Osta rilasciato dal MISE con precedente nota prot. n.
81563 del 26.05.2021, dichiarando che l’indicazione “Adriatics Srl” anziché “AdriatiGas
Srl”, contenuta nell’oggetto, è da intendersi un mero refuso.
- Con pec del 23.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17001, il Proponente ha
trasmesso documentazione integrativa destinata all’Ufficio per le Espropriazioni – Servizio
Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione Puglia.
- Con pec del 29.11.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17366, il D.A.P. BR di ARPA
Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 81506 del 29.11.2021, con cui ha richiesto
documentazione integrativa al fine di esprimere il proprio parere.
In riscontro alla suddetta richiesta, il Proponente con pec del 2.12.2021, acquisita in pari
data al prot. uff. n. 17551, ha trasmesso un’integrazione documentale.
- Con pec del 2.12.2021, acquisita in pari data al prot. uff. n. 17617, l’Ufficio per le
Espropriazioni – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione LLPP della Regione
Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 18628 del 2.12.2021, con cui ha espresso parere
favorevole.
- Con pec del 6.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 17839 del 7.12.2021, il D.A.P. BR di ARPA
Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 83061 del 6.12.2021, con cui, valutata la
documentazione integrativa prodotta dal Proponente, ha espresso parere favorevole.
- Con pec del 6.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 17895 del 9.12.2021, il Comune di Brindisi
– Settore Urbanistica e Assetto del Territorio ha trasmesso la nota prot. n. 130840 del
6.12.2021, con cui comunica che, considerato che “l’opera è assoggettata all’acquisizione
dei pareri preposti alla tutela del vincolo (paesaggistico, ambientale e idrogeologico),
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
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questo Settore si riserva di proporre al Consiglio Comunale competente all’approvazione
della eventuale Variante urbanistica, a valle dell’esito degli stessi.
Ricostruite le scansioni procedimentali si da lettura della nota prot. n. 130840 del
6.12.2021 del Comune di Brindisi – Settore Urbanistica e Assetto del Territorio.
Il Proponente interviene evidenziando che trattandosi di una opera completamente
interrata, salvo lo stacco che avviene all’interno dell’area impiantistica esistente,
l’intervento ricade nella tipologia di cui alla lettera A.15 del D.P.R. n. 31/2017 quale opera
esclusa dalla procedura di Autorizzazione Paesaggistica.
A riguardo il RdP evidenzia che il comune di Brindisi è autorità delegata all’espletamento
delle competenze paesaggistiche, pertanto, quanto innanzi rilevato dal Proponente è
rimesso alla condivisione/valutazione dell’ente comunale.
Per quanto attiene agli aspetti urbanistici, premesso che l’autorizzazione unica in oggetto
costituisce per legge “accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”, il RdP invita il Comune di
Brindisi a rendere la propria valutazione tecnica di competenza, fatti salvi i poteri del
Consiglio Comunale.
Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza Nazionale per le Province di
Non pervenuto
Brindisi e Lecce
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Nulla Osta prot. n. 81563 del 26.05.2021,
Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
depositato agli atti della CdS odierna
Molise - Settore III
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL
FUOCO DI BRINDISI
Dichiarazioni a verbale della seduta odierna.
Ufficio Prevenzione

REGIONE PUGLIA

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERG. E DIGITALI
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni

AGENZIE / AUTORITÀ
ARPA Puglia - D.A.P. BR

Non pervenuto
Nota prot. n. 18628 del 2.12.2021, acquisita
in pari data al prot. uff. n. 17617
Nota prot. n. 83061 del 6.12.2021, acquisita al
prot. uff. n. 17839 del 7.12.2021

PROVINCE

Provincia di Brindisi
Area 3 – Viabilità, Mobilità, Trasporti,
Reg. Circolazione Stradale

COMUNI
Comune di Brindisi

Nota prot. n. 30012 del 17.09.2021, acquisita
al prot. uff. n. 13486 del 20.09.2021
Nota prot. n. 130840 del 6.12.2021, acquisita
al prot. uff. n. 17895 del 9.12.2021

www.regione.puglia.it
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GESTORI DI SERVIZI

ANAS SpA
Struttura territoriale Puglia
Compartimento di Lecce
AQP SpA
e-distribuzione SpA
Telecom Italia SpA
FASTWEB SpA
Vodafone Italia SpA
Wind Tre SpA
ItalGas Reti SpA
Puglia Sud

Non pervenuto
Nota prot. n. 57346 del 17.09.2021, acquisita
al prot. uff. n. 13410 del 17.09.2021
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto

Considerata la necessità di attendere il completamento della fase di pubblicità, unitamente
al perfezionamento di alcuni pareri, come da verbale, la CdS ritiene di aggiornare i lavori al
giorno 20.01.2022 alle ore 11:00.
Si sollecita l’espressione degli Enti che non si sono ancora pronunciati.
Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al
procedimento in parola dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i
componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale
mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.
Firmato digitalmente
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI

ELENCO ALLEGATI




Angelini Giuseppe
09.12.2021
11:05:32
GMT+00:00

Nota prot. n. 57346 del 17.09.2021 di AQP SpA
Nota prot. n. 30012 del 17.09.2021 della Provincia di Brindisi – Area 3 – Viabilità, Mobilità,
Trasporti, Reg. Circolazione Stradale
Nota prot. n. 143753 del 23.09.2021, del MISE - Direzione Generale per le Attività Territoriali Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise - Settore III
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Nota prot. n. 81506 del 29.11.2021 del D.A.P. BR di ARPA Puglia
Nota prot. n. 18628 del 2.12.2021 della SEZIONE LAVORI PUBBLICI - Servizio Gestione opere
pubbliche - Ufficio per le espropriazioni
Nota prot. n. 83061 del 6.12.2021 del D.A.P. BR di ARPA Puglia
Nulla Osta prot. n. 81563 del 26.05.2021 del MISE - Direzione Generale per le Attività
Territoriali - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise - Settore III
Nota prot. n. 130840 del 6.12.2021 del Comune di Brindisi – Settore Urbanistica e Assetto del
Territorio
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 16.03.2022
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_059 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_059). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato "Allacciamento Adriatigas Srl – Brindisi DN 100 (4") – DP 75 bar" in
Comune di Brindisi, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
Conferenza di Servizi in modalità sincrona telematica

VERBALE
Il giorno 16 Marzo 2022 a partire dalle ore 11:15 si tiene la seconda seduta della Conferenza di
Servizi decisoria, inizialmente convocata per il giorno 20 gennaio 2022 e successivamente,
stante la richiesta del Proponente del 5.01.2022, rinviata alla data odierna con nota della
Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/418 del 18.01.2022.
Si dà atto che nella medesima nota prot. n. AOO_089/418-2022 la Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia ha comunicato le modalità di svolgimento dell’odierna seduta
di Conferenza di Servizi mediante l’utilizzo dell’app Lifesize e ha trasmesso un resoconto dello
stato del procedimento.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con
riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione
convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione
stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto
partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà
dell’Ente rappresentato.
Sono presenti per l’autorità competente il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe
Angelini, delegato alla Presidenza dalla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente ad interim della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile dei Lavori DISOR,
Edoardo Portaccio, giusta procura in atti.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 3912
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

1

24206

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da
parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi
e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.
Il Responsabile del Procedimento avvia i lavori della Conferenza informando i presenti delle
modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l’obbligo, in chiusura,
di sottoscrizione del verbale attraverso l’apposizione di firma digitale su predisposto modulo di
lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi prosegue facendo il punto
sullo stato di avanzamento del procedimento e dando atto che:
- si è concluso in data 2.12.2021 il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, ai
sensi dell’art. 14 bis comma 3, “le amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza”;
- si è tenuta il 9.12.2021 la prima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità
sincrona telematica, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n.
AOO_089/12694 del 3.09.2021 e confermata con nota prot. n. AOO_089/17136 del
24.11.2021, così determinando:
“Considerata la necessità di attendere il completamento della fase di pubblicità,
unitamente al perfezionamento di alcuni pareri, come da verbale, la CdS ritiene di
aggiornare i lavori al giorno 20.01.2022 alle ore 11:00.
Si sollecita l’espressione degli Enti che non si sono ancora pronunciati.”.
Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/18020 del 10.12.2021;
- con pec del 5.01.2022 (nota prot. n. 1693 del 29.12.2021), acquisita al prot. uff. n. 300 del
13.01.2022, il Proponente “Con riferimento all’iter indicato in oggetto e segnatamente al
parere del Comune di Brindisi, acquisito nella conferenza dei servizi del 9 dicembre 2021”
(…) ha trasmesso “la relazione predisposta dal progettista dell’opera in oggetto al fine di
dirimere le problematiche inerenti gli aspetti di natura paesaggistica.”.
Nella stessa nota, inoltre, Snam ha evidenziato “la necessità di convocare, in occasione
della seconda seduta di conferenza dei servizi, l’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia, affinché possa esprimere il proprio parere di
competenza.”, pertanto ha chiesto di posticipare di 45 giorni la seduta di conferenza del
20 gennaio 2022 per produrre documentazione tecnica integrativa;
- con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/418 del 18.01.2022 la
seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria, inizialmente convocata per il giorno
20 gennaio 2022, stante la richiesta del Proponente del 5.01.2022, è stata rinviata al
16.03.2022.
Nella medesima nota è stato integrato l’indirizzario del procedimento l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia, dando seguito alla segnalazione del
Proponente;
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
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- con pec del 20.01.2022, acquisita al prot. uff. n. 640 del 21.01.2022, il Proponente ha
trasmesso il quadro sinottico delle forme di pubblicità effettuate alle ditte catastali
interessate della realizzazione del metanodotto in oggetto;
- con pec del 26.01.2022, acquisita al prot. uff. n. 1572 del 9.02.2022, il Proponente ha
trasmesso alla scrivente e all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
documentazione integrativa (studio di compatibilità idrologica idraulica e allegato modello
idraulico).
Quindi il Funzionario Istruttore passa in rassegna pareri e contributi pervenuti a valle della
prima seduta di Conferenza di Servizi:
- Con pec del 10.12.2021, acquisita al prot. uff. n. 18018 di pari data, il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi ha trasmesso la nota prot. n. 17270 del
10.12.2021, rilevando tra le opere in progetto la presenza di attività di cui all’All. I del
D.P.R. 151/2011 ed indicando le modalità per l’ottenimento del previsto parere.
Il Proponente a tal riguardo rinvia alle dichiarazioni di cui al verbale della seduta di CdS del
9.12.2021.
Con pec del 7.02.2022, acquisita al prot. uff. n. 1390 di pari data, la Provincia di Brindisi Area 4 - Ambiente e Mobilità - Settore Ambiente ha trasmesso la nota prot. n. 3841 del
7.02.2022, rappresentando che “laddove il progetto presentato rientra tra quelli da
assoggettare a preventiva valutazione di compatibilità ambientale di competenza di
questo Servizio (…) il proponente in indirizzo dovrà presentare apposita istanza di avvio del
procedimento presso questo Servizio.”.
Il RdP, in riscontro alla succitata nota, richiama il mutato assetto delle competenze
operato dal D.Lgs. n. 104/2017 che ha posto in capo al Ministero dell'Ambiente la
competenza in materia di valutazione ambientale per la fattispecie in oggetto.
- Con pec del 15.03.2022, acquisita al prot. uff. n. 3446 del 16.03.2022, la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce ha trasmesso la
nota prot. n. 4560 del 15.03.2022 con cui ha espresso parere favorevole indicando
prescrizioni.
Il proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.
Da informazioni assunte per le vie brevi si apprende che il Comune di Brindisi è in procinto di
trasmettere il proprio contributo.
Alle ore 12:00 i lavori della CdS vengono sospesi in attesa del parere del Comune di Brindisi.
Alle ore 13:05 i lavori riprendono.
Si dà atto che con pec del 16.03.2022, in corso di protocollazione, il Comune di Brindisi Settore n. 7 - Paesaggio e Demanio Costiero ha trasmesso la nota prot. n. 29857 del
16.03.2022 con cui esprime il proprio parere paesaggistico favorevole “a condizione che venga
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
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rispettato il comma 3 lett. b2) dellart.46 delle N.T.A. del vigente P.P.T.R. - Prescrizioni per
“Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”, garantendo la
permeabilità dell’area d’intervento coincidente con BP ACQUE PUBBLICHE.”.
Il proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.
Non sono pervenuti ulteriori contributi oltre a quelli innanzi richiamati e così riepilogati:
ORGANI DELLO STATO
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Nota prot. n. 4560 del 15.03.2022, acquisita al
Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce
prot. uff. n. 3446 del 16.03.2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Nulla Osta prot. n. 81563 del 26.05.2021,
Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
depositato agli atti della seduta di CdS del
Molise - Settore III
9.12.2021
Dichiarazioni a verbale della seduta di CdS del
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL
9.12.2021.
FUOCO DI BRINDISI
Ufficio Prevenzione
Nota prot. n. 17270 del 10.12.2021

REGIONE PUGLIA

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERG. E DIGITALI
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni

AGENZIE / AUTORITÀ
ARPA Puglia - D.A.P. BR
Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia

Non pervenuto
Nota prot. n. 18628 del 2.12.2021, acquisita
in pari data al prot. uff. n. 17617
Nota prot. n. 83061 del 6.12.2021, acquisita al
prot. uff. n. 17839 del 7.12.2021
Non pervenuto

PROVINCE

Provincia di Brindisi
Area 3 – Viabilità, Mobilità, Trasporti,
Reg. Circolazione Stradale
Provincia di Brindisi
Area 4 - Ambiente e Mobilità - Settore
Ambiente

COMUNI

Comune di Brindisi - Settore Urbanistica e
Assetto del Territorio
Comune di Brindisi - Settore n. 7 - Paesaggio e
Demanio Costiero

Nota prot. n. 30012 del 17.09.2021, acquisita
al prot. uff. n. 13486 del 20.09.2021
Nota prot. n. 3841 del 7.02.2022, acquisita al
prot. uff. n. 1390 di pari data
Nota prot. n. 130840 del 6.12.2021, acquisita
al prot. uff. n. 17895 del 9.12.2021
Nota prot. n. 29857 del 16.03.2022, in corso
di protocollazione

GESTORI DI SERVIZI

ANAS SpA
Struttura territoriale Puglia
Compartimento di Lecce
AQP SpA
e-distribuzione SpA

Non pervenuto
Nota prot. n. 57346 del 17.09.2021, acquisita
al prot. uff. n. 13410 del 17.09.2021
Non pervenuto

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
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Telecom Italia SpA
FASTWEB SpA
Vodafone Italia SpA
Wind Tre SpA
ItalGas Reti SpA
Puglia Sud

Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto
Non pervenuto

La CdS, conclusivamente, registrando il silenzio della Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali della Regione Puglia, dell’ Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
- Sede Puglia, di ANAS SpA - Struttura territoriale Puglia, di e-distribuzione SpA, di Telecom
Italia SpA, di Fastweb SpA, Vodafone Italia SpA, di Wind Tre SpA e di ItalGas Reti S.p.a Puglia Sud, che, ancorché formalmente invitati a partecipare al procedimento, non hanno
fatto pervenire alcun contribuito, visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate,
ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.
Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al
procedimento in parola dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i
componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale
mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.
Firmato digitalmente
Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI
Caterina Carparelli
16.03.2022 13:27:07
GMT+01:00

ELENCO ALLEGATI
- nota prot. n. 17270 del 10.12.2021 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi
- nota prot. n. 3841 del 7.02.2022 della Provincia di Brindisi - Area 4 - Ambiente e Mobilità Settore Ambiente
- nota prot. n. 4560 del 15.03.2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Brindisi e Lecce
- nota prot. n. 29857 del 16.03.2022 del Comune di Brindisi - Settore n. 7 - Paesaggio e
Demanio Costiero
www.regione.puglia.it
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mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0081563.26-05-2021

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI
Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise
ITBA/DO/2419/2021
Allegati: 3
Rif.

Alla SNAM RETE GAS S.p.A.
Piazza Santa Barbara n. 50
20097 – San Donato Milanese
distrettosor@pec.snam.it

Per conoscenza

PROVINCIA DI BRINDISI
provincia@pec.provincia.brindisi.it

OGGETTO

SNAM RETE GAS S.p.A. - "Allacciamento ADRIATICS S.r.l. Brindisi DN 100 (4") - 75 bar"
nel Comune di Brindisi.

Con riferimento all’istanza del 26/03/2021 si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1)
del metanodotto di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla Società SNAM RETE GAS S.p.A. come da
documentazione progettuale presentata.
Al riguardo si rileva che il legale rappresentante pro-tempore della società SNAM RETE GAS S.p.A. ha
presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 26/03/2021, attestante che nell’area interessata
alla costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle opere connesse “non sono presenti interferenze con
linee di comunicazione elettronica”; inoltre fa presente che se durante l’esecuzione dei lavori dovessero
risultare interferenze con linee di comunicazione elettronica interrate, sarà cura della Società stessa
informare tempestivamente questo Ispettorato.
L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società
SNAM RETE GAS S.p.A., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme, come da allegato
(all.2).

Il Responsabile U.O.

Il Dirigente della divisione III

(Nicola ALTAMURA)

(dott. Amerigo SPLENDORI)

Via Amendola,116 70126
BARI
tel. +39 080 5557248
e-mail: pugliabasilicata@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

PEC: dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI
Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise

Imposta di bollo assolta con
Autocertificazione:
marca nr. 01171157311431
del 02/11/2019

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO
(prat. fasc. n. 2419/2021/DO)
Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Visto l’art. 95 del D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);

Visto il DM del 4 luglio 2005 del Ministero delle Comunicazioni (Delega ai Direttori degli Ispettorati Territoriali in
materia di interferenze elettriche);
Vista l’istanza del 26/03/2021, presentata dalla SNAM RETE GAS S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese –
Piazza Santa Barbara n.3 (P.I.: 10238291008) riguardante la realizzazione del metanodotto "Allacciamento ADRIATICS
S.r.l. Brindisi DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Brindisi;
Vista la documentazione progettuale allegata alla suddetta istanza;
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dalla Società medesima in data 26/03/2021, attestante che
nell’area interessata alla costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle opere connesse “non sono presenti linee di
comunicazione elettronica aeree e interrate”; inoltre fa presente che se durante l’esecuzione dei lavori dovessero risultare
interferenze con linee di comunicazione elettronica interrate, sarà cura della Società stessa informare tempestivamente
questo Ispettorato;
sussistendone i presupposti di legge si rilascia alla suddetta Società SNAM RETE GAS S.p.A. il
NULLA OSTA
alla costruzione, secondo il progetto presentato: metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato "Allacciamento
ADRIATICS S.r.l. Brindisi DN 100 (4") - 75 bar" nel Comune di Brindisi, subordinandolo all’osservanza delle seguenti
condizioni:
1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
Il presente Nulla Osta è concesso alla SNAM RETE GAS S.p.A. fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello
Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell’11/12/1933.

Il Responsabile del U.O. III
(Nicola ALTAMURA)
NICOLA ALTAMURA
MISE/80230390587
25 mag 2021 15:03

Il Dirigente dell’Ispettorato
(Amerigo dott. Splendori)
Firmato digitalmente da: Amerigo Splendori
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 25/05/2021 15:47:07
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DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE NEL RISPETTO DELLE NORME
ART. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Il sottoscritto ………….................................... in qualità di (Presidente, Legale Rappresentante, altro) del/la
………………………………… dichiara che l’impianto di …………………..………………… di cui alla domanda
del ……………………………… e Nulla Osta alla Costruzione del ………….……….. (prot. ……………… n. prat. ….…./…….….) costruito nel Comune di …………………………….….. nelle seguenti vie/località
………………………………………….………… è stato realizzato, in conformità al progetto presentato al
Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, nel rispetto di
tutte le norme tecniche e prescrizioni di legge vigenti.
Con la presente dichiara inoltre di tenere sollevato il Ministero dello Sviluppo Economico da ogni
responsabilità e da ogni danno materiale o personale che potesse derivare al medesimo, ai propri
dipendenti e a terze persone.
Dichiara, infine, di essere a conoscenza che in caso di mancata rispondenza fra quanto dichiarato e quanto
verificato, in sede di un eventuale ulteriore controllo disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ogni
sua relativa precedente approvazione può, sulla base del presente atto, essere revocata oltre ad
incorrere nelle sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R.
1

28 dicembre 2000 n. 445 .

.

Luogo e Data

_______________________________
(Firma per esteso e leggibile)
Allegare fotocopia fronte/retro del documento di identità.

______________________________________________________________________________
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Articolo 76 (L)
Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4,
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di
una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
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dipvvf.COM-BR.REGISTRO
UFFICIALE.U.0017270.10-12-2021.h.10:16

Mod.Lett.

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
BRINDISI
“Ignis vim vis ingeniidomat”

Ufficio Prevenzione

Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Delle Magnolie,6/8 - MODUGNO (BA).
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: (Cod. AU327_059). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e

DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato "Allacciamento Adriatigas Srl - DN 100 (4") - 75 bar" in Comune
di Brindisi, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

In riscontro alla nota di codesto Ufficio, prot. n° 12694, del 03.09.2021 assunta al protocollo
dipvvf COM-BR. n°11754 del 03.09.2021, si comunica che dalla visione della documentazione
tecnica pubblicata sul link segnalato è stata rilevata la presenza di attività di cui all’All. I del D.P.R.
151/2011.
Per quanto sopra premesso si comunica che qualora la stessa dovesse essere realizzata sul
territorio di competenza di questo Comando Provinciale, la ditta proponente dovrà attivare le
procedure di cui all’art.3 del succitato D.P.R. 151/2011, ai fini dell’ottenimento del previsto parere
presentando la documentazione tecnico grafica necessaria, redatta nei modi e nelle forme di cui
all’allego I al D.M.7 agosto 2012.
Si precisa inoltre che, le norme tecniche che disciplinano la sicurezza antincendio e dei
luoghi di lavoro nonché i provvedimenti necessari alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e
privata dei cittadini unitamente alla tutela dei beni, devono essere comunque osservate sotto la
responsabilità del titolare dell’attività.
Il Comandante Provinciale
P.D. Giulio CAPUANO
Documento firmato digitalmente secondo Legge

DCS GALLUZZO

1/1

__________________________________________________________________________________________________
Via Nicola Brandi, s.n.c. 72100 Brindisi – Tel 0831/554400-01-02-03
e-mail: comando.brindisi@vigilfuoco.it - e-mail PEC: com.brindisi@cert.vigilfuoco.it
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DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E
INFRASTRUTTURE
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO Gestione Opere Pubbliche
Ufficio per le Espropriazioni

REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Sede
SNAM RETE GAS
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it
francesco.pecoraro@snam.it
michele.castrovilli@snam.it
Oggetto: (Cod. AU327059) DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato "Allacciamento Adriatigas Srl – Brindisi DN 100 (4") – DP 75 bar" in
Comune di Brindisi, con approvazione del progetto, accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità.
Riscontro nota pec della Sezione Autorizzazioni Ambientale 17136/2021. Parere.
Il Dirigente del Servizio
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della
Sezione Personale ed Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel
verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei Servizi istituiti, come riportati nell’elenco alla
medesima allegato, che prevede l’attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante
Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;
Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici
AOO_064/PROT/21/05/2020/0007250, in merito alle competenze dell’Ufficio per le
espropriazioni;
Vista la determina dirigenziale n.10 del 08/03/2021 del Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con la quale è stato affidato al
dott. Antonio Lacatena l’incarico di direzione del Servizio “Gestione Opere Pubbliche” della
Sezione Lavori Pubblici;
Vista la nota prot. n. 17136 del 24.11.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici al n° 18082 del 25.11.2021, con la quale si
comunica la riunione in modalità sincrona di cui all’art.14 ter relativo al progetto denominato
“Allacciamento Adriatigas Srl – Brindisi DN 100 (4") – DP 75 bar” per il giorno 9 dicembre 2021
alle ore 11:00, in modalità sincrona e telematica;
Atteso che nella medesima nota si informano gli Enti coinvolti che sul Portale
Ambiente della Regione Puglia, al link ivi indicato, è possibile visualizzare ed effettuare il
download della documentazione in atti del procedimento;
Vista la documentazione proposta dalla società Snam Rete Gas S.P.A. per la
costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato " Allacciamento Adriatigas Srl – Brindisi
DN 100 (4") – DP 75 bar”, ed, in particolare, la documentazione relativa alla relativa
procedura espropriativa;

www.regione.puglia.it
Servizio Gestione OO.PP.
via G. Gentile, 52 –BARI - Tel: [+39] 080 5407846
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DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E
INFRASTRUTTURE
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO Gestione Opere Pubbliche
Ufficio per le Espropriazioni
Vista la nota del 23.11.2021 della società Snam Rete Gas S.p.A. , acquisita al protocollo
della Sezione Lavori Pubblici al n. 18017 del 24.11.2021, con la quale si trasmette la relazione
di stima, la dichiarazione del tecnico progettista relativa alle aree interessate dalla
realizzazione del metanodotto, il piano particellare con indennità e la comunicazione di
manleva;
Visto che, all’esito dell’istruttoria effettuata dal tecnico ing. Filomena Fornarelli, la
predetta documentazione è risultata regolare e completa;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine
all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera.
Bari, 02.12.2021

Il tecnico istruttore
ing. Filomena Fornarelli

Il Funzionario Titolare della P.O.
Procedure Espropriative
Geom. Giacomo Bruno

Firmato digitalmente da:
FILOMENA FORNARELLI
Regione Puglia
Firmato il: 02-12-2021 10:53:43
Seriale certificato: 898277
Valido dal 02-02-2021 al 02-02-2024

Firmato digitalmente da:
GIACOMO BRUNO
Regione Puglia
Firmato il: 02-12-2021 17:33:48
Seriale certificato: 642819
Valido dal 31-03-2020 al 31-03-2023

Il Dirigente
del Servizio Gestione Opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
Dott. Antonio LACATENA
Firmato digitalmente da:
ANTONIO LACATENA
Regione Puglia
Firmato il: 02-12-2021 17:39:41
Seriale certificato: 924942
Valido dal 02-03-2021 al 02-03-2024
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PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0030012 - Uscita - 17/09/2021 - 13:45

PROVINCIA DI BRINDISI
AREA N. 3

VIABILITA’,MOBILITA,TRASPORTI,
REGOLAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE
__________

Prot. n. _________________

Brindisi,

PEC:
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le

REGIONE PUGLIADIP. AMBIENTEPAESAGGIO
E QUALITA' URBANA
VIA GENTILE, 52
70126 BARI (BA)

OGGETTO Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato
Allacciamento Adriatigas Srl –: (Cod. AU327_059)

In riferimento al Progetto di cui in oggetto, visti gli elaborati tecnici allegati, si è accertato che
le opere non interferiscono con la rete stradale provinciale.
Premesso quanto sopra, questo Servizio non dovrà esprimere alcun parere di competenza.
Cordiali Saluti.

Il Dirigente
F.to Ing. Vito Ingletti
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993

Redatto Da C.G.
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PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0003841 - Uscita - 07/02/2022 - 11:03

PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente e Mobilità
Settore Ambiente

Cod. Fisc.: 80001390741
Part. IVA: 00184540748
C.a.p., 72100 – Piazza S.Teresa, 2 - Tel. 0831/565111

OGGETTO: Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato
"Allacciamento Adriaticagas Srl – Brindisi DN 100 (4") – DP 75 bar" in Comune di Brindisi, con
approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
REGIONE PUGLIA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
PROPONENTE
SNAM RETE GAS
DISTRETTO SUD ORIENTALE
DISTRETTOSOR@PEC.SNAM.IT
FRANCESCO.PECORARO@SNAM.IT
MICHELE.CASTROVILLI@SNAM.IT

In riscontro alla nota prot. n. 18020 del 12/12/2021 si rappresenta quanto segue.
Agli atti di questo Servizio non risulta che il proponente abbia espletato alcuna procedura di verifica della
compatibilità ambientale del progetto in questione. Si rappresenta quindi che, laddove il progetto
presentato rientra tra quelli da assoggettare a preventiva valutazione di compatibilità ambientale di
competenza di questo Servizio, tra quelli ad esempio di cui all’allegato B della L.R. 11/2001 “B. 2.g/5)
installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva inferiore ai 20 km”, il proponente in
indirizzo dovrà presentare apposita istanza di avvio del procedimento presso questo Servizio.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE
* Dott. Pasquale EPIFANI
* firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

----------------------------------------**************************---------------------------------------Per informazioni - dott Oscar Fernando D’Urso tel 0831.565388 – oscar.durso@provincia.brindisi.it

COMUNE DI BRINDISI

U

Protocollo N.0130840/2021 del 06/12/2021
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Firmato
digitalmente da
PACELLA FRANCESCA
C: IT
OU: SETTORE
AMBIENTE
O: COMUNE DI
BRINDISI

Comune di Brindisi

Settore n. 7 – Paesaggio e Demanio Costiero

c.f. 80000250748 — p.I.V.A. 00268880747
Via Casimiro n. 36 – III e IV piano – 72100 Brindisi
PEC ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it http://www.comune.brindisi.it

VIA PEC servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
DIP ARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCIE DI BRINDISI, LECCE
VIA PEC mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it
alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA PUGLIA
VIA PEC mbac-sar-pug@mailcert.beniculturali.it

Firmatario: FRANCESCA PACELLA, MARIO MARINO GUADALUPI

U
COMUNE DI BRINDISI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0029857/2022 del 16/03/2022

VIA SIMEL

Al Funzionario tecnico del Servizio Autorizzazioni Ambientali
– Dott. Vicenzo CARELLA
LORO SEDI
DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE – S.U.A.P
c/a Dirigente Arch. Marina CARROZZO
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Funzionario arch. Marcella MARANGIO

Resp.
Istruttoria

AM

nr.
allegati

//

mod.
invio

PEC/SIMEL

Riferimento

Protocollo N.0089562/2021 del 07/09/2021

Oggetto

Comunicazione parere paesaggistico– (Cod. AU327059) DPR 327/2001 (ex artt.
52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato
"Allacciamento Adriatigas Srl - Brindisi DN l00 (4") - DP 75 bar" in Comune di
Brindisi, con approvazione del progetto, accertamento della conformità̀ urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità
- Proponente: Snam Rete Gas SpA

N. prot. (rif. PEC
stampigliatura laterale)

In riferimento alla nota del Settore UAT prot. Gen. 130840 del 06/12/2021, che per facilità di lettura
si allega alla presente, in merito al progetto di cui in epigrafe, vista l’integrazione documentale
trasmessa dall’ADRIATIGAS SRL, registrata al Protocollo informatico di questa A.C. al N.1058
del 05/01/2022, con la presente si prende atto che l’intervento rientra nel punto A.15 dell’A) del
DPR N.31/2017 “Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica”,
come dichiarato dal tecnico abilitato alla professione ing. Mario LUCIDI, iscritto al n.2006 della
Sezione A dell’Ordine degli Ingegneri Civili, Ambientali, Industriali e dell’Informazione della
provincia di Matera; per quanto predetto si esprime parere favorevole a condizione che venga
rispettato il comma 3 lett. b2) dellart.46 delle N.T.A. del vigente P.P.T.R. - Prescrizioni per “Fiumi,
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torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”, garantendo la permeabilità
dell’area d’intervento coincidente con BP ACQUE PUBBLICHE.
Tanto per quanto di propria competenza
Brindisi, 16/03/2022
L’estensore della nota l’istruttore tecnico
geom. Antonio METALLO

Il Responsabile del Servizio
Arch. Francesca Pacella
f.to digitalmente

Il Dirigente
Avv. Mario Marino Guadalupi
f.to digitalmente
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 1 aprile 2022, n. 107
ID VIA 680 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la
realizzazione del progetto di “Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere
su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 - Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”- Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito in agro
di Peschici, Località Monte Precisco, Prov. Fg C.A.P. 71010 Via Annunziata di Gioia n°12, Inquadramento
Catastale Foglio di Mappa 15, P.lle 81-158-163, Foglio di mappa 20 p.lla 176.
Proponente: sig.ra Apruzzese Nicoletta
IL DIRIGENTE ad interim della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
ss.mm.ii.;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA2.0”;
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed
Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
regionale.”;
VISTA la DGR del 26.04.2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio
e qualità urbana, l’ing. Paolo Francesco Garofoli;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 “Conferimento incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021 n. 22”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 4.03.2022, n. 9 di conferimento dell’incarico di dirigente ad interim
del Servizio VIA-VIncA all’arch. Vincenzo Lasorella;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 56 avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.02.2022, n. 7 della Direzione del Dipartimento Personale e
Organizzazione avente ad oggetto la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad
oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia
2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”;
VISTA la nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento
delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha incaricato la dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali di provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;
VISTA la nota prot. 2449 del 5.03.2019 con cui il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha preso
atto della nota succitata prot. n. 1395/2019;
PRESO ATTO della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data
4.03.2022 e trasmessa con nota prot. AOO_089/3078 del 10.03.2022;
PRESO ATTO del parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale prot. N. 5665 del
28.02.2022 (acquisito al prot. Uff. n. 3133 del 10.03.2022, quindi successivamente alla data della CdS
conclusiva ma confermativo del parere favorevole con prescrizioni reso con prot. N.23559 del 3.12.2020 e già
agli atti del procedimento);
PRESO ATTO della Determinazione del dirigente del Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia n. 88 del
21.03.2022 con cui è stata rilasciata valutazione di compatibilità ambientale con prescrizioni;
VISTE le scansioni procedimentali svolte, come compendiate nella Determinazione motivata di conclusione
della Conferenza di Servizi;
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia all’indirizzo
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art.27-bis co.7 del TUA, come modificato dalla L. 108/2021:
“…(omissis)… La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il
provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita.”
RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all’art. 27-bis del TUA e ss.mm.ii., nonché l’art.2 della
L.241/1990, sussistano i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico
regionale inerente al progetto in oggetto, proposto dalla sig.ra Apruzzese Nicoletta;

24230

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.27-bis co.3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e ss.mm.ii. e dell’art.2 co.1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., sulla scorta della Determinazione motivata di
conferenza di Servizi assunta in data 4.03.2022
DETERMINA
-

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

-

di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis del TUA e ss.mm.ii., il provvedimento autorizzatorio
unico regionale per l’intervento di “Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica
a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree
degradate” sito in agro di Peschici, Località Monte Precisco, Prov. Fg C.A.P. 71010 Via Annunziata di Gioia
n°12, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 15, P.lle 81-158-163, Foglio di mappa 20 p.lla 176 proposto
dalla sig.ra Apruzzese Nicoletta, di cui al procedimento IDVIA 680, come da Determinazione motivata
della Conferenza di Servizi assunta in data 4.03.2022.
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione i seguenti allegati:
1. “Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi del 4.03.2022”;
2. Parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale prot. N. 5665 del
28.02.2022, acquisito al prot. Uff. n. 3133 del 10.03.2022.
3. Determinazione del dirigente del Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia n. 88 del 21.03.2022,
acquisita al prot. Uff. n. 3971 del 24.03.2022, con cui è stata valutazione di compatibilità ambientale
con prescrizioni.

-

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis co. 9 del TUA e ss.mm.ii., le condizioni e le misure supplementari
relative ai titoli abilitativi rilasciati e puntualmente indicati nella Determinazione motivata di conclusione
della conferenza di servizi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste
dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;

-

che il presente provvedimento comprende esclusivamente i seguenti pareri/titoli abilitativi, come
compendiati ed allegati alla Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi o
comunque acquisiti agli atti del procedimento ed allegati al presente atto:
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ENTE
REGIONE PUGLIA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio VIA/VINCA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio AIA/RIR
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI
TERRITORIALI
Servizio Territoriale di Foggia
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica
SEZIONE URBANISTICA
Servizio Riqualificazione Urbana e Programmazione
Negoziata
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Autorità Idraulica
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Ufficio Espropri
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO
SEZIONE INFRASTRUTT. PER LA MOBILITÀ
SEZIONE RISORSE IDRICHE
ORGANI DELLO STATO
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria – Trani e
Foggia
PROVINCE
Provincia di Foggia
COMUNI
Comune di Peschici (FG)
AGENZIE / AUTORITÀ / ALTRI ENTI
AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENNINO
MERIDIONALE - Sede Puglia
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
ARPA Puglia
DAP Foggia
ASL FOGGIA
SERVIZIO IGIENE SANITÀ PUBBLICA
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ASSENSO / AUTORIZZAZIONE
Determinazione dirigenziale n. 88 del 21.03.2022 con
cui è rilasciata la compatibilità ambientale con prescrizioni
Nessun contributo.
Nota prot. n. 75201 del 25.10.2019, acquisita al prot.
Uff. n. 2242 del 22.02.2022.
Determinazione dirigenziale n. 40 del 22.02.2022 con
cui è rilasciata l’Autorizzazione Paesaggistica con prescrizioni
Nota prot. n. 10561 del 6.09.2021, acquisita al prot.
Uff. n. 12758 di pari data.
Nota prot. n. 14301 del 28.09.2021, acquisita al prot.
Uff. n. 13998 di pari data.
Nessun contributo
Nessun contributo.
Nessun contributo
Nessun contributo
Nota prot. n. 11649 del 1.10.2021, acquisita al prot.
Uff. n. 14300 del 4.10.2021.
Nota prot. n. 11785 del 10.12.2021, acquisita al prot.
Uff. n. 18032 di pari data.

Nessun contributo
Nessun contributo.
Nota prot. N. 5665 del 28.02.2022
Nessun contributo
Nota prot. n. 75142 del 2.11.2021 diretta ai lavori del
Comitato VIA del 4.11.2021
Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

Pertanto non comprende, né sostituisce/fa luogo a ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del
medesimo progetto.
-

di precisare che il presente provvedimento:
 è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti,
di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
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 fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni, relative ai
successivi livelli di progettazione, eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di
pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo
abilitativo finale;
 fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, relative alla fase di esercizio, introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo.
-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al proponente:
sig.ra Apruzzese Nicoletta

-

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

COMUNE DI PESCHICI
PROVINCIA DI FOGGIA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA – ANDRIA
– TRANI E FOGGIA
AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENN. MERIDIONALE - SEDE PUGLIA
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
ARPA PUGLIA DAP FOGGIA
ASL FOGGIA, ASL - SERVIZIO IGIENE SANITÀ PUBBLICA
REGIONE PUGLIA
o SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI - Servizio Territoriale di Foggia
o SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL PAESAGGIO
o SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - Servizio VIA/VIncA
o SEZIONE URBANISTICA
o SEZIONE LAVORI PUBBLICI
o SEZIONE LAVORI PUBBLICI - Ufficio espropri
o SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
o SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E R. SISMICO
o SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO AIA/RIR
o SEZIONE INFRASTRUTT. PER LA MOBILITÀ
o SEZIONE RISORSE IDRICHE
o SEGRETERIA COMITATO REGIONALE PER LA VIA

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
- è pubblicato sul sito http://www.regione.puglia.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n.
22/2021 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno dieci
giorni;
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9
delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
- è trasmesso, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R.
n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
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è trasmesso in copia all’Assessora alla Qualità dell’Ambiente;
è pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI

Il Dirigente ad interim della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 4.03.2022
DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
Procedimento:

ID PROC 1944
IDVIA 680: Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis
del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (PAUR)

Progetto:

Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a
valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4
“Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree
degradate” sito in agro di Peschici, Località Monte Precisco, Prov. Fg
C.A.P. 71010 Via Annunziata di Gioia n°12, Inquadramento Catastale
Foglio di Mappa 15, P.lle 81-158-163, Foglio di mappa 20 p.lla 176

Comuni interessati

Peschici (FG)

Tipologia:

D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte II – All. IV, Punto 7 lettera o)
“Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e
interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle
acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale
e lacuale”
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Allegato B2.bb

Autorità Comp.

Regione Puglia ex art. 23 della L.R. 18/2012 e ss.mm.ii.

Proponente:

sig.ra Apruzzese Nicoletta

VERBALE
Il giorno 4.03.2022 alle ore 12:10 si tiene la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria,
regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/2078 del
18.02.2022, ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che
comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del
progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell’art. 27-bis del TUA.
Considerata la situazione contingente relativa all’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in
atto sull’intero territorio nazionale, la conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica con accesso
da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.
Si evidenzia che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti
provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52 - Bari (BA)
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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trasmissione di apposita dichiarazione che sarà trasmessa a conclusione dei lavori e che recherà espresso
riferimento alla firma digitale apposta sul verbale medesimo.
Presiede la Conferenza dei Servizi il Responsabile del Procedimento della Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia, ing. Giuseppe Angelini, delegato dal dirigente ad interim della Sezione,
dott.ssa Antonietta Riccio.
Svolge la funzione di segretario verbalizzante, il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il Funzionario Istruttore effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle
disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla
Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo
univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art.
14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il
soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell’Ente
rappresentato.
Risultano presenti alla odierna seduta di CdS:
 per l’autorità competente PAUR
Giuseppe Angelini, Responsabile del Procedimento e Presidente delegato della CdS
Caterina Carparelli, funzionario istruttore
 per il Servizio VIA/VIncA
Fabiana Luparelli (delega in corso di acquisizione)
Nessun altro degli altri Enti convocati è presente.
Il Funzionario Istruttore precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti
se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs.
196/2013.
Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza, precisando che
trattasi della seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell’art. 27 bis del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il PAUR.
Il termine di conclusione della Conferenza di Servizi di cui al comma 7 dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii., pari a 90 giorni dalla data della prima seduta, spirato in data
2022.
Per quanto previsto dal co. 1 del citato art. 27 bis, il Proponente, a corredo dell’istanza di PAUR, ha
indicato il seguente elenco di Enti da convocare nella Conferenza dei Servizi:
Titoli e Autorizzazioni richiesti nell’ambito del Provvedimento Unico
Assenso/Autorizzazione
Provvedimento di VIA
comprensivo di V.I.

Riferimento Normativi
Art. 23 e Art.10 co.3 - D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52 - Bari (BA)
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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Vincolo idrogeologico

Regolamento Regionale n. 9 del
11/05/2015

Parere paesaggistico

D.P.R. N.139/2010– Art. 90, NTA
PPTR

Parere AdB

NTA PAI_2005 ARTT. 6 e 10

parere area protetta PNG

Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Norme di Salvaguardia D.P.R.
05/06/1995

Regione Puglia
Sezione Coordinamento dei
Servizi Territoriali - Servizio
Territoriale di Foggia
Soprintendenza archeologica,
belle arti e paesaggio per le
province di Barletta – Andria –
Trani
Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale
Ente Parco Nazionale del
Gargano

Principali Scansioni Procedimentali
Si procede quindi alla ricostruzione dell’iter procedimentale fin qui svolto:
1.

con pec del 16.06.2021, acquisita al prot. Uff. n. 9500 del 17.06.2021, il Proponente, sig.ra
Apruzzese Nicoletta, ha presentato ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), comprensivo
del provvedimento di VIA e di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti,
nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto in oggetto, da
realizzare nel Comune di Peschici (FG);

2.

con nota prot. n. AOO_089/10107 del 1.07.2021 è stato nominato il Responsabile del
Procedimento in parola;

3.

con nota prot. n. AOO_089/10814 del 19.07.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali è stata
avviata la fase di verifica documentale di cui al comma 3 dell’art. 27 bis del D.lgs. 152/2006;

4.

con nota prot. n. AOO_089/12508 del 31.08.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato al Proponente e agli Enti interessati gli esiti della verifica di cui al punto precedente e
la pu l c z n d ll’ vv s l pu l c di cui all’art. 27 bis comma 4 del D.lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., nonché la decorrenza dei termini per la presentazione da parte del pubblico interessato
delle osservazioni alla realizzazione dell’intervento in oggetto;

5.

con pec del 1.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 12606 del 1.09.2021, la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica della Regione
Puglia ha trasmesso all’Autorità competente la nota prot. n. 7989 del 1.09.2021, richiedendo
integrazioni;

6.

con pec del 3.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 12844 dell’8.09.2021, la Sezione Lavori Pubblici Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia ha trasmesso all’Autorità competente e al
Proponente la nota prot. n. 13002 del 3.09.2021, richiedendo integrazioni;
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7.

con pec del 6.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 12758 di pari data, la Sezione Urbanistica Servizio Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata della Regione Puglia ha trasmesso
la nota prot. n. 10561 del 6.09.2021, non rilevando “profili di competenza limitatamente agli
aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il
Servizio competente.”;

8.

con pec dell’8.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 12843 di pari data, il Proponente ha trasmesso
riscontro alla richiesta di integrazioni della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio
Osservatorio e Pianificazione paesaggistica della Regione Puglia di cui alla nota prot. n. 7988 del
1.09.2021;

9.

con pec del 10.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 13037 del 10.09.2021, il Proponente ha
trasmesso riscontro alla richiesta di integrazioni della Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità
Idraulica della Regione Puglia di cui alla nota prot. n. 13002 del 3.09.2021;

10. con pec del 28.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 13998 di pari data, la Sezione Lavori Pubblici Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 14301 del
28.09.2021, con cui “(…) approva il progetto di Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di
ingegneria naturalistica e, unicamente sotto l’aspetto idraulico, ai sensi dell’art. 57 del R.D.
n.523/1904, autorizza gli interventi in progetto (…)” indicando prescrizioni;
11. il 24.09.2021 si è tenuta la Conferenza di Servizi istruttoria di VIA, convocata ai sensi dell’art. 15
della LR 11/2001 con nota prot. n. AOO_089/12677 del 2.09.2021 del Servizio VIA e VIncA della
Regione Puglia, i cui esiti sono stati trasmessi con nota prot. n. AOO_089/14344 del 5.10.2021
dello stesso Servizio, successivamente integrata con nota prot. n. AOO_089/14362 del 5.10.2021;
12. in data 30.09.2021 si conclusa la fase di pubblicità di 30 giorni di cui al comma 4 dell’art. 27 bis
del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., avviata con nota prot. n. AOO_089/12508 del 31.08.2021 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, senza che alla scrivente autorità risultino pervenute
osservazioni.
13. con pec del 4.10.2021, acquisita al prot. Uff. n. 14300 di pari data, la Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 11649 del 1.10.2021, con cui “(…) esprime parere
favorevole alla realizzazione dello stesso, limitatamente agli aspetti strettamente di competenza,
avendo cura, durante la esecuzione dei lavori, di garantire la protezione della falda acquifera.”;
14. con pec del 2.11.2021, acquisita al prot. Uff. n. 15740 del 3.11.2021, ARPA Puglia – DAP Foggia ha
trasmesso la nota prot. n. 75142 del 2.11.2021, diretta ai lavori del Comitato VIA del 4.11.2021,
con cui esprime parere favorevole indicando condizioni;
15. nella seduta del 4.11.2021 il Comitato VIA regionale ha effettuato la valutazione di competenza,
rassegnando il parere favorevole con prescrizioni prot. n. 15838 di pari data;
16. con nota prot. n. AOO_089/16105 del 9.11.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato al Proponente e agli Enti interessati gli esiti della fase di pubblicità ex art. 27 bis
comma 4 del D.lgs. 152/2006 e ha convocato per la data odierna la Conferenza di Servizi decisoria
in modalità sincrona ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52 - Bari (BA)
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

IDVIA_680

4/8

24238

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

17. con mail del 12.11.2021 il Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia ha trasmesso il "Quadro delle
condizioni ambientali";
18. con pec del 23.11.2021, acquisita al prot. Uff. n. 17075 del 24.11.2021, la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica della Regione
Puglia ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Barletta – Andria – Trani e Foggia la nota prot. n. 11150 del 23.11.2021, recante la “Relazione
Tecnica illustrativa e Proposta di Accoglimento della domanda (L.n. 241/90 e art. 146 D.Lgs.
42/2004)”;
19. con nota prot. n. AOO_089/17502 del 1.12.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato al Proponente e agli Enti interessati che nella seduta di Conferenza di Servizi
decisoria del 24.11.2021, regolarmente convocata con nota della Scrivente prot. n.
AOO_089/16105 del 9.11.2021, sono risultati presenti esclusivamente i referenti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, pertanto la stessa non si è tenuta per assenza dei soggetti convocati;
20. con pec del 10.12.2021, acquisita al prot. Uff. n. 18032 di pari data, la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia ha trasmesso alla Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la nota prot. n. 11785 del 10.12.2021, con cui esprime
parere favorevole con prescrizioni;
21. con nota prot. n. AOO_089/2078 del 18.02.2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
convocato per la data odierna la seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria in modalità
sincrona ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
22. con pec del 22.02.2022, acquisita al prot. Uff. n. 2242 di pari data, la Sezione Coordinamento dei
Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Foggia ha trasmesso il “parere per movimenti terra in
zona sottoposta a vincolo idrogeologico” (favorevole con prescrizioni solo ed esclusivamente nei
riguardi del vincolo idrogeologico) già espresso con prot. n. 75201 del 25.10.2019;
23. con pec del 1.03.2022, in corso di protocollazione, la Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio ha trasmesso il provvedimento finale di Autorizzazione Paesaggistica D.D. n. 40 del
22.02.2022, indicando prescrizioni.

Pareri e contributi degli enti facenti parte della CdS
Tutto ciò premesso e richiamato, si avvia la discussione passando in rassegna i contributi trasmessi dagli
enti facenti parte della CdS e resi disponibili sul Portale Ambientale della Regione Puglia, come
riepilogati nella tabella sinottica seguente:
ENTE

ASSENSO / AUTORIZZAZIONE

REGIONE PUGLIA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio VIA/VINCA

"Quadro delle condizioni ambientali" del
12.11.2021

Con mail del 12.11.2021 il Servizio VIA/VIncA ha trasmesso il "Quadro delle condizioni ambientali",
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che costituirà allegato alla Determinazione Dirigenziale di VIA/VIncA.
La delegata del Servizio VIA/VINCA procede a darne lettura.
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio AIA/RIR

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI
TERRITORIALI
Servizio Territoriale di Foggia

Nota prot. n. 75201 del 25.10.2019, acquisita al
prot. Uff. n. 2242 del 22.02.2022.

Con pec del 22.02.2022, acquisita al prot. Uff. n. 2242 di pari data, la Sezione Coordinamento dei
Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Foggia ha trasmesso il “parere per movimenti terra in zona
sottoposta a vincolo idrogeologico” (favorevole con prescrizioni solo ed esclusivamente nei riguardi
del vincolo idrogeologico) espresso con nota prot. n. 75201 del 25.10.2019.
Si dà lettura della nota.
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione
paesaggistica

D.D. n. 40 del 22.02.2022.

Con pec del 1.03.2022, in corso di protocollazione, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
trasmesso il provvedimento finale di Autorizzazione Paesaggistica D.D. n. 40 del 22.02.2022,
indicando prescrizioni.
SEZIONE URBANISTICA
Servizio Riqualificazione Urbana e
Programmazione Negoziata

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.
Nota prot. n. 10561 del 6.09.2021, acquisita al
prot. Uff. n. 12758 di pari data.

Con pec del 6.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 12758 di pari data, la Sezione Urbanistica - Servizio
Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot.
n. 10561 del 6.09.2021, non rilevando profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti
salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente.
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Autorità Idraulica

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.
Nota prot. n. 14301 del 28.09.2021, acquisita al
prot. Uff. n. 13998 di pari data.

Con pec del 28.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 13998 di pari data, la Sezione Lavori Pubblici Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 14301 del 28.09.2021,
con cui “(…) approva il progetto di Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria
naturalistica e, unicamente sotto l’aspetto idraulico, ai sensi dell’art. 57 del R.D. n.523/1904, autorizza
gli interventi in progetto (…)” indicando prescrizioni.
Si dà lettura della nota.
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Ufficio Espropri

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.
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SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

SEZIONE INFRASTRUTT. PER LA MOBILITÀ

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

SEZIONE RISORSE IDRICHE

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.
Nota prot. n. 11649 del 1.10.2021, acquisita al
prot. Uff. n. 14300 del 4.10.2021.

Con pec del 4.10.2021, acquisita al prot. Uff. n. 14300 di pari data, la Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 11649 del 1.10.2021, con cui “(…) esprime parere
favorevole alla realizzazione dello stesso, limitatamente agli aspetti strettamente di competenza,
avendo cura, durante la esecuzione dei lavori, di garantire la protezione della falda acquifera.”.
Si dà lettura della nota.
ORGANI DELLO STATO
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Barletta – Andria –
Trani e Foggia

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.
Nota prot. n. 11785 del 10.12.2021, acquisita al
prot. Uff. n. 18032 di pari data.

Con pec del 10.12.2021, acquisita al prot. Uff. n. 18032 di pari data, la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia ha trasmesso alla Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio la nota prot. n. 11785 del 10.12.2021, con cui esprime parere favorevole
con prescrizioni.
Si dà lettura delle parti salienti della nota.
PROVINCE
Provincia di Foggia

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

COMUNI
Comune di Peschici (FG)

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

AGENZIE / AUTORITÀ / ALTRI ENTI
AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENNINO
MERIDIONALE - Sede Puglia

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

ARPA Puglia
DAP Foggia

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.
Nota prot. n. 75135 del 4.11.2021 diretta ai lavori
del Comitato VIA del 4.11.2021

Con pec del 2.11.2021, acquisita al prot. Uff. n. 15740 del 3.11.2021, ARPA Puglia – DAP Foggia ha
trasmesso la nota prot. n. 75142 del 2.11.2021, diretta ai lavori del Comitato VIA del 4.11.2021, con
cui esprime parere favorevole indicando condizioni.
Si dà lettura della nota.
ASL FOGGIA
SERVIZIO IGIENE SANITÀ PUBBLICA
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Conclusivamente, preso atto di quanto innanzi riportato a verbale, la Conferenza dei Servizi, visti i pareri
favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate, registrato il silenzio degli Enti che, ancorché formalmente
invitati a partecipare al procedimento, non hanno fatto pervenire alcun contribuito, in particolare
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Parere) e dell’Ente Parco Nazionale del
Gargano (Parere), ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.
S c nv n ch l d t m n z n d ll’ ut tà p c d nt l PAUR s à l sc t n n pp n sarà
acquisito il Provvedimento di VIA comprensivo di V.I. che il Servizio VIA/VIncA si impegna a
trasmettere entro il termine di sette giorni.
Si precisa che il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari Enti che hanno partecipato al procedimento è
nella piena responsabilità del Proponente e che l’onere di controllo spetta all’Ente che ha indicato la
singola prescrizione.
Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in
parola dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti
provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione
di apposita dichiarazione.
Firmato digitalmente
Il Funzionario Istruttore
Caterina Carparelli
Caterina Carparelli
04.03.2022 12:37:51
GMT+01:00

ELENCO ALLEGATI
1. “Quadro delle condizioni ambientali” del 12.11.2021 del Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia
2. Nota prot. n. 10561 del 6.09.2021 della Sezione Urbanistica - Servizio Riqualificazione Urbana e
Programmazione Negoziata
3. Nota prot. n. 14301 del 28.09.2021 della Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica
4. Nota prot. n. 11649 del 1.10.2021 della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia
5. Nota prot. n. 11785 del 10.12.2021 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT-FG
6. Nota prot. n. 75142 del 2.11.2021 di ARPA Puglia – DAP Foggia per Comitato VIA
7. D.D. n. 40 del 22.02.2022 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
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ATTO DIRIGENZIALE
Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Ufficio
Servizio VIA e VIncA
istruttore
Tipo materia

Privacy
Pubblicazione
integrale

PO FESR
Altro
SI
NO
SI
NO

N. 88 del 21/03/2022
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 089/DIR/2022/00088
OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990.Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione
di impatto ambientale e incidenza ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 680 ex art. 27 bis del
TUA per gli interventi di "Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere
su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree
degradate” sito agro di Peschici, Località Monte Precisco, Prov. Fg, C.A.P. 71010, Via Annunziata di Gioia
n°12, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 15, P.lle 81-158-163, Foglio di mappa 20 p.lla 176.
Proponente: Apruzzese Nicoletta.
L’anno 2022 addì 21 del mese di marzo in Bari, nella sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica
da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali".
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed il
Reg. 2016/679/UE.
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VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto
Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: "Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e
Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto:
“Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni
Ambientali del Dipartimento Ambiente,Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di
organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”;
VISTA la L.R. n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.";
VISTA la L.R. n.52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024.".
VISTI:
-

la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

-

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

-

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

-

la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;

-

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

RICHIAMATI:
-

del D. Lgs. 152/2006 e smi: l' art.5 co.1 lett.o); l'art.25 co.1, co.3 e co.4; l'art.10 co.3;

-

della L.R. 11/2001e smi : l'art. 5 co.1, l'art.28 co.1, l'art.28 co.1 bis lett.a);

-

del R.R. 07/2008: l'art.3, l'art.4 co.1;

-

l'art. 2 della L.241/1990.

EVIDENZIATO CHE:
-

il Servizio VIA/VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi del punto
7, lett. o) “Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di
bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di
materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale” dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. e dell’Allegato B2.bb della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 23 della
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L.R. n. 18/2012 e ss.mm.ii., è Autorità Competente all'adozione del Provvedimento di Valutazione di
Impatto Ambientale e incidenza ambientale ex art.5 co. 1 lett. o) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

-

con pec del 16/06/2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/9500 del 17/06/2021, la Sig.ra Apruzzese Nicoletta, in qualità di Proponente, ha chiesto
alla Sezione Autorizzazioni Ambientali l’avvio del procedimento per l’emissione del Provvedimento
Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente agli interventi di
"Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su fondi PSR Puglia
2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito agro di
Peschici, Località Monte Precisco, Prov. Fg, C.A.P. 71010, Via Annunziata di Gioia n°12,
Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 15, P.lle 81-158-163, Foglio di mappa 20 p.lla 176
inviando la documentazione pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal
14/07/2021 e comprensiva dello Studio di Impatto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica;
con nota prot. n. AOO_089/10814 del 19/07/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato l’avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto in oggetto
identificato con l’ID VIA 680 invitando le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati, e
comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull’esercizio del progetto, a verificarenei termini ivi previsti- la completezza della documentazione, comunicando anche alla medesima
Autorità Competente l’eventuale richiesta di integrazioni. La medesima comunicazione è stata
trasmessa, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota del dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/11/01/2019 n. 341, al Segretario del Comitato Reg.le
VIA per gli adempimenti ivi previsti;
con nota prot. n. AOO_089/12508 del 31/08/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia ha trasmesso al Proponente gli esiti della verifica della completezza della
documentazione e contestualmente ha comunicato l’avvio della fase di pubblicità ex art. 27 bis,
comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii dando seguito al procedimento avente ad oggetto gli
interventi di "Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su
fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree
degradate” sito agro di Peschici, Località Monte Precisco, Prov. Fg, C.A.P. 71010, Via Annunziata di
Gioia n°12, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 15, P.lle 81-158-163, Foglio di mappa 20 p.lla
176;
con nota prot. n. AOO_089/12677 del 02/09/2021, il Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia ha
convocato, per il giorno 24/09/2021, Conferenza di Servizi ex art.14 co.1 della l. 241/1990 e smi e
dell’art. 15 della l.r. 11/2001 e smi, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art.
14 - bis della L.241/1990 e smi;
con nota prot. n. AOO_089/14344 del 05/10/2021 successivamente integrata con nota prot. n.
AOO_089/14362 del 05/10/2021, il Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia ha trasmesso al
Proponente gli esiti della suddetta Conferenza di Servizi comunicando, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 24 co. 7 del d.lgs. 152/2006 e smi, l’avvenuta pubblicazione sul portale
ambientale a far data dal 04/10/2021 del verbale della Conferenza di Servizi unitamente ai
contributi/osservazioni e pareri acquisiti agli atti della Conferenza;
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-

-

con nota prot. n. 75142 del 02/11/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/15740 del 03/11/2021, Arpa Puglia- Dap Foggia-Servizi Territoriali ha rilasciato il
proprio contributo istruttorio favorevole con il rispetto di tutte le prescrizioni puntualmente
specificate nella propria nota prot. n. 75142 del 02/11/2021 allegato 2 al presente provvedimento
per farne parte integrante;
nella seduta del 04/11/2021 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15838 del 04/11/2021, valutata la documentazione VIA a
corredo dell’istanza di PAUR, tenuto conto dei pareri resi dalle Amministrazioni/Enti interessati, ha
espresso il proprio parere definitivo ritenendo che “gli impatti ambientali attribuibili al progetto
possono essere considerati non significativi e negativi......” nel rispetto delle prescrizioni
puntualmente specificate nel proprio parere prot. n. AOO_089/15838 del 04/11/2021 allegato 3 al
presente provvedimento per farne parte integrante;

CONSIDERATO CHE:
-

con nota prot. n. AOO_089/16105 del 09/11/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia ha convocato, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell’art.14-ter (conferenza
simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a
base del provvedimento conclusivo di PAUR, per il giorno 24/11/2021, con il seguente Ordine del
Giorno:




-

-

con nota prot. n. AOO_089/17502 del 01/12/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia ha comunicato al Proponente e agli Enti interessati che “….omissis…nella seduta di
Conferenza di Servizi decisoria del 24.11.2021, regolarmente convocata con nota della Scrivente
prot. n. AOO_089/16105 del 9.11.2021, sono risultati presenti esclusivamente i referenti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali. La seduta, pertanto, non si è tenuta per assenza degli Enti
convocati…omissis…”;
con nota prot. n. AOO_089/2078 del 18/02/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia ha convocato, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la
seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi
dell’art.14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche
determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo di PAUR, per il giorno 04/03/2022,
con il seguente Ordine del Giorno:




-

lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
definizione del procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
varie ed eventuali.

lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
definizione del procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
varie ed eventuali.

nella seduta di Conferenza di Servizi del 04/03/2022, il Responsabile del Procedimento di VIA ha
rappresentato che nella seduta del 04/11/2021, il Comitato Reg.le VIA ha effettuato la valutazione
di competenza rassegnando il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/15838 del 04/11/2021, recante valutazione favorevole con prescrizioni e
ha dato lettura del “Quadro delle Condizioni Ambientali”. Rilevata l’assenza del Proponente ai
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lavori della Conferenza di Servizi decisoria regolarmente convocata con nota prot. n.
AOO_089/2078 del 18/02/2022, così come si evince dalla “Determinazione Motivata di conclusione
di Conferenza dei Servizi del 04/03/2022”pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia a
far data dal 04/03/2022, si rappresenta che il Servizio VIA/VIncA non ha potuto acquisire l’espressa
dichiarazione di ottemperabilità alle prescrizioni impartite nel “Quadro delle Condizioni
Ambientali” - allegato 1 alla presente Determinazione- che si intendono pertanto tacitamente
accettate;
DATO ATTO CHE:
-

tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;

-

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co. 3 del TUA "Tutta la documentazione afferente al
procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e
i pareri" sono stati "tempestivamente pubblicati" sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione
Puglia"come da date ivi riportate;

-

ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.1 del TUA, della presentazione dell’istanza, della
pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 23 è stata dato
contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione
Puglia” - Sezione “Avviso al Pubblico”, come evincibile dal medesimo sito.

VALUTATA la documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.
TENUTO DEBITAMENTE CONTO:
-

dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con
la documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
-

dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri
ricevuti a norma dell'art.24 del TUA.

PRESO ATTO
-

dei pareri delle Amministrazioni, degli enti territoriali e degli enti pubblici e delle osservazioni
acquisite agli atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 co.4 del TUA, tutti conservati presso la Sezione
Autorizzazioni Ambientali e pubblicati/resi accessibili ex art. 23 co.4 del TUA;

-

del parere di Arpa Puglia- Dap Foggia prot. n. 75142 del 02/11/2021, acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15740 del 03/11/2021;

-

del parere definitivo espresso dal Comitato Reg.le VIA nella seduta del 04/11/2021, acquisito al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15838 del 04/11/2021;

-

degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e
ss. mm. ii. del 04/03/2022 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/2078 del 18/02/2022;

VISTE:
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-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento ID VIA 680 in epigrafe;

-

l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;

RILEVATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 co.4 del R.R.07/2018 “ I rappresentanti dell’Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale Puglia, dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente
si esprimono per gli aspetti di merito dell’Ente dal quale sono designati, formalizzando il loro contributo in
seno al Comitato. Tali contributi concorreranno alle valutazioni tecniche finali del Comitato e, solo per la
parte recepita da quest’ultimo, saranno considerati utili ai lavori della Conferenza di Servizi”;
RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per procedere
all’adozione del provvedimento espresso ex art. 2 co. 1 della L.241/1990 e s.m.i, conclusivo del
procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 680 ex art. 27-bis
del TUA dell progetto proposto dalla Sig.ra Apruzzese Nicoletta.
Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati
esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.25 e dell'art.27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in
materia ambientale” e s.m.i., della L.R. 11/2001 e smi e e dell'art. 2 co.1 della l.241/1990 e smi, sulla
scorta dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 07, dal Comitato Regionale
per la V.I.A. e del parere di Arpa Puglia –DAP Foggia
DETERMINA
-

di prendere atto delle considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, che si
intendono quale parte integrante del presente provvedimento;
di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dalla Sig.ra Apruzzese Nicoletta,
sulla scorta del parere del Comitato Reg.le VIA nella seduta del 04/11/2021, dei lavori e degli esiti
della Conferenza di Servizi del 04/03/2022, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti
intervenuti nel corso del procedimento, delle scansioni procedimentali compendiate e per le
motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, giudizio di compatibilità ambientale positivo
con le prescrizioni ed alle condizioni ambientali riportate nel “Quadro delle condizioni
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-

ambientali” per gli interventi di di "Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria
naturalistica a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al
ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3
“Sistemazione di aree degradate” sito agro di Peschici, Località Monte Precisco, Prov. Fg, C.A.P.
71010, Via Annunziata di Gioia n°12, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 15, P.lle 81-158163, Foglio di mappa 20 p.lla 176 presentato con pec del 16/06/2021, acquisita al protocollo della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9500 del 17/06/2021, identificato dall’ ID VIA 680;
di subordinare l’efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:
 delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione
acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
 delle condizioni ambientali riportate nell’allegato “Quadro delle Condizioni Ambientali” la
cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria
competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per
ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché
per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.

-

di porre a carico del Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle
Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni,
condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai
soggetti intervenuti.

-

di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente
atto a tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento.

-

di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative
modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni
fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a
firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio
VIA/VIncA della Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel
procedimento per la verifica di coerenza con quanto assentito.
-

di precisare che il presente provvedimento:







è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni
relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti
al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente
all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per
norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché
con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
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-

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’intervento;
fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all'art.25 del D.Lgs. 50/2016 e degli
articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

di dare atto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
 Allegato 1: “Quadro delle Condizioni Ambientali”;
 Allegato 2: “Parere di Arpa Puglia-Dap Foggia prot. n. 75142 del 02/11/2021”;
 Allegato 3: “Parere del CT VIA prot. n. AOO_089/15838 del 04/11/2021”.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.
mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è
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composto da n. 9 pagine, compresa la presente, l'Allegato 1 composto da 4 pagine, l’Allegato 2 composto
da 4 pagine, l’Allegato 3 composto da 9 pagine, per un totale di 26 (ventisei) pagine.
Il presente provvedimento,
a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il
procedimento ex art. 27-bis del TUA;
b) è pubblicato, ai sensi del comma 3 art. 20 del DPGR n. 22/2021, all'Albo online del sito della
Regione Puglia;
c)

è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R.
n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .

d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
e) è pubblicato sul BURP;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla
data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
(centoventi) giorni.

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Arch. Vincenzo Lasorella
Vincenzo
Lasorella
23.03.2022
08:20:02
GMT+00:00

La sottoscritta attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte
del dirigente a.i. del Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è conforme alle
risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Fabiana Luparelli
Fabiana Luparelli
22.03.2022
08:02:01
GMT+00:00
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ALLEGATO 1
Fabiana
Luparelli
22.03.2022
08:03:23
GMT+00:00

QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Procedimento: D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del
procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel
procedimento ID VIA 680 ex art. 27 bis del TUA
Progetto:

“Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a
valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno
al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito agro di
Peschici, Località Monte Precisco, Prov. Fg, C.A.P. 71010, Via Annunziata di
Gioia n°12, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 15, P.lle 81-158-163,
Foglio di mappa 20 p.lla 176

Tipologia:

Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., punto 7, lett o)
“Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e
interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle
acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e
lacuale”
Allegato B-Elenco B.1-lettera f) della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. “Opere di
regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di
bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi
quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”

Autorità
Competente:

Regione Puglia, PSR Puglia 2014/2020-Misura 8-Sottomisura 8.4.4 “Sostegno
al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici”

Proponente:

Apruzzese Nicoletta

QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 1 - del provvedimento ambientale ex D.Lgs. n.
152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi – L. n. 241/1990 e smi relativo al “Provvedimento conclusivo del
procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 680 ex art. 27 bis
del TUA- Apruzzese Nicoletta” è redatto in considerazione delle scansioni procedimentali in atti per il
procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi
istruttori/pareri/nullaosta/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.
Il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente all'adozione del
provvedimento di VIA di cui il presente documento costituisce allegato, ai sensi dell’articolo 28, comma 2,
del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verificherà l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui
all’articolo 1, avvalendosi dei “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” indicati. I suddetti
Soggetti provvederanno a concludere l’attività di VIA entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità
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competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato
articolo 28, le attività di VIA saranno svolte dall’autorità competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1 si provvederà con oneri a carico
del soggetto proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza”
ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di
seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del
provvedimento di che trattasi.
Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:
- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
- il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere
tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia.
CONDIZIONE

1.
2.
3.
4.
5.
A 6.

7.
8.

9.

10.

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI-SERVIZIO VIA VINCACOMITATO VIA
(prot. n. AOO_089/15838 del 04/11/2021)
I lavori previsti non devono essere eseguiti durante il periodo di
riproduzione della fauna e della fioritura delle essenze vegetali;
Limitare il numero dei mezzi meccanici in funzione in modo da
dare la possibilità alla fauna lenta nei movimenti di
allontanarsi;
Per ridurre i danni alla struttura del terreno causati dal transito
dei mezzi, sospendere i lavori per qualche giorno in caso di
pioggia;
Per i movimenti terra utilizzare piccoli mezzi gommati, tipo
bob-cat e/o attrezzi manuali;
Eventuali trattamenti del legno devono essere effettuati con
impregnanti del tipo a base acquosa;
Le piantine da utilizzare nella palificata viva devono essere di
specie autoctone e provenire da seme locale certificato;
Siano attuate tutte le misure di mitigazione riportate nello
“Studio Impatto Ambientale”;
Per le pareti e il fondo delle canalette siano utilizzati
materiali che abbiano caratteristiche granulometriche
idonee al fine di evitare l’attivazione di fenomeni erosivi sia
localizzati che diffusi;
I lavori siano eseguiti in modo da evitare al minimo le
interferenze tra il corso d’acqua e le aree di cantiere e che non
siano eseguiti nella stagione autunno – invernale quando le
precipitazioni sono più intense;
La realizzazione dell'intervento e le operazioni ad esso
connesse (allestimento delle aree di cantiere, aree di
stoccaggio …) non dovranno comportare la trasformazione e la
rimozione della vegetazione arborea o arbustiva se non
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strettamente finalizzate al recupero/ripristino di situazione
degradate e alla gestione forestale. Non dovranno, inoltre,
essere eliminati o trasformati gli elementi antropici e
seminaturali del paesaggio ad alta valenza ecologica e
paesaggistica eventualmente presenti;
11. siano ottemperate le prescrizioni di cui al parere di ARPA
Puglia, prot. n. 75142 del 02/11/2021 e precisamente:
11.1.
siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase
di allestimento e di gestione del cantiere, tali da
minimizzare l’interferenza con l’habitat circostante, con
particolare attenzione alla dispersione di polveri e
all’accumulo di materiale derivante dalle operazioni di
scavo o di movimentazione del terreno;
11.2.
sia posta grande attenzione all’organizzazione del
cantiere e siano messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici
atti a fronteggiare qualsiasi tipo di sversamento accidentale
di sostanze pericolose al fine di evitare fenomeni di
contaminazione dei corsi d’acqua superficiali, caratterizzati
nell’area di intervento da regime torrentizio, e delle falde
sotterranee;
11.3.
sia utilizzata il più possibile la viabilità forestale di
accesso e di servizio già esistente, evitando l’apertura di
nuove piste che possano favorire l’innesco di fenomeni di
erosione lineare;
11.4.
per la realizzazione delle opere di progetto si
utilizzino mezzi a minore impatto e poco invasivi, ad
esempio piccoli mezzi gommati, in modo tale da evitare
fenomeni di compattazione dello strato superficiale del
terreno ed eventuali danni alla vegetazione arborea
d’interesse forestale presente nel sito, in qualche modo
correlabile al passaggio dei mezzi;
11.5.
le aree oggetto della realizzazione dell’opera siano
monitorate prima dell’inizio di cantiere, con la
collaborazione di un esperto naturalista, al fine di
individuare la presenza di specie floristiche e faunistiche
protette e di rispettare eventuali siti di rifugio e di
nidificazione della fauna. In caso di rinvenimento di tali
specie, si suggerisce di perimetrale l’area di interesse al fine
di evitare potenziali impatti negativi dovuti alla
movimentazione di uomini e mezzi durante la fase di
cantiere;
11.6.
per minimizzare l’impatto con eventuale
batracofauna, i lavori siano eseguiti al di fuori del periodo
riproduttivi (generalmente compreso nel periodo
primaverile-estivo). Nel caso durante i lavori se ne rilevasse
la presenza, si provveda, come dichiarato dallo stesso
proponente, al recupero della stessa e delle eventuali
ovature trasferendo tutti gli esemplari all’interno di idonee
raccolte d’acqua presenti nelle immediate vicinanze;
11.7.
qualsiasi tipo di intervento sulla vegetazione
d’interesse forestale dovrà essere autorizzato ed effettuato
www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere espresso nella seduta del 04/11/21 - Parere Finale.
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 suppl. del 28.06.2018

Procedimento:

ID VIA 680: PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi
NO
X SI Manacore del Gargano Cod. IT9110025
VIncA:
Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo
SI
X NO

Oggetto:

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dellart. 27-bis del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per Sistemazioni idraulico forestali con tecniche
di ingegneria naturalistica a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura
8 Sottomisura 8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici Azione 3 Sistemazione di
aree degradate sito in agro di Peschici, Località Monte Precisco, Prov. Fg

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.III lett. ag) e r)
L.R. 11/2001 e smi Elenco a lett. A.2.l)

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex L.R. 12 aprile 2001, N.11 e s.m.i. art.6

Proponente:

Apruzzese Nicoletta

Elenco elaborati esaminati.

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della
Regione Puglia", http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA, sono
di seguito elencati:
-Relazione tecnica analitica descrittiva
-Relazione geologica- tecnica
-Studio di compatibilità idrologica e idraulica
all_1.1 elaborato cartografico IGM di inquadramento generale
all_1.2 elaborato cartografico ortofoto su base catastale
all_1.3 elaborato cartografico IGM di inquadramento dei vincoli idro-geomorfologici
all_1.4 elaborato cartografico IGM di inquadramento dei vincoli ambientali
all_1.5 Tavola degli interventi su ortofoto e CTR
-foto
- shape interventi
-Allegato A Screening VINCA
-Studio di Impatto Ambientale
-Sintesi non tecnica
www.regione.puglia.it
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-Comunicazione Avviso Pubblico
Pareri ottenuti:
 Parere Autorità di Bacino Distrettuale Dell’Appenino Meridionale (Prot. n.23559 del
03/12/20);
 Parere Paesaggistico-Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Prot.
n. 0001250-P del 10/02/20);
 Parere Parco Nazionale del Gargano;
 Parere vincolo idrogeologico-Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali (Prot. AOO 180 n.
75201 del 25/10/2019).
Documentazione pubblicata in data 14/07/21
-DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA SEZIONE
TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO SERVIZIO OSSERVATORIO E
PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA ( Prot. r_puglia/AOO_145-01/09/2021/7989)

Documentazione pubblicata in data 02/09/21
-Relazione Paesaggistica
Documentazione pubblicata in data 10/09/21

-DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE SEZIONE
PUBBLICI SERVIZIO AUTORITA’ IDRAULICA Prot. A00_064_11106 del
20/07/2021
Documentazione pubblicata in data 13/09/21

LAVORI

-Studio di compatibilità Idrologica e Idraulica: Piano di manutenzione
-Studio di compatibilità Idrologica e Idraulica: Relazione Integrativa (riscontro nota 13002
del 3/09/2021)
Documentazione pubblicata in data 13/09/21
-DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE SEZIONE LAVORI
PUBBLICI -SERVIZIO AUTORITA’ IDRAULICA (A00_064 /prot 28/09/2021_0014301)

-Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (0008707-P del 21/09/21)

-DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ URBANA – SEZIONE URBANISTICASERVIZIO
RIQUALIFICAZIONE
URBANA
E
PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA

(puglia/AOO_079-06/09/21/10561)

-DIPARTIMENTO ECOLOGIA, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA SEZIONE AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI- SERVIZIO VIA e VINCA: VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI AMBIENTALE

24/09/2021
Documentazione pubblicata in data 04/10/21

-DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE SEZIONE
IDRICHE ( AOO_075/PROT/11649 01 OTT 2021)

RISORSE

Documentazione pubblicata in data 05/10/21

-ARPA Puglia, prot. n.0075142-32 del 02/11/21

www.regione.puglia.it
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Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici

Dalle indagini effettuate dal proponente le aree di cui trattasi rientrano nell’ area del Parco
Nazionale del Gargano, nel SIC Manacore del Gargano COD. IT9110025 e nell’ “Important
Bird Area” IBA “Promontorio del Gargano e zone umide della Capitanata” .
Le aree interessate risultano, inoltre, come evidenziato nella specifica cartografia allegata,
interessate dai seguenti tematismi del PPTR (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale) e
dalla relativa vincolistica:
6.11 Componenti geomorfologiche
- UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici): Versanti
6.12 Componenti Idrologiche
- UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici): “Vincolo idrogeologico”;
6.21Componenti Botanico Vegetazionali
- BP (Beni Paesaggistici): Boschi
6.22 Componenti delle aree protette e dei Siti naturalistici
- BP (Beni Paesaggistici): Parco Nazionale del Gargano;
- UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici): SIC
631Componenti culturali e insediative
- BP (Beni Paesaggistici): Immobili e aree di notevole interesse pubblico.
Vincoli di natura idrogeologica di assetto del territorio PAI: L’area rientra nell’area a
pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) e ricade in alveo fluviale in
modellamento attivo ed aree golenali.
(Sintesi non tecnica pag. 15-16-17)
Dal punto di vista geologico si precisa quanto segue:
Inerentemente ai vincoli di natura geologica gli interventi ricadono nelle perimetrazioni
seguenti:
• aree a pericolosità geomorfologica moderata (PG1) nella cartografia Piano di Assetto
Idrogeologico di AdB Puglia
• terreni vincolati per scopi idrogeologici individuati a norma del Regio Decreto Legge 30
dicembre 1923, n. 3267 “Legge Forestale” e del suo Regolamento di applicazione ed
esecuzione R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926, “Regolamento Forestale” e s.m.i., (vincolo
idrogeologico R.D.1923)
L’area di intervento è posta al bordo settentrionale del promontorio del Gargano dove
affiorano principalmente l'unità paleogenica denominata “Sequenza di Monte Sant'Angelo”,
costituita da una successione di brecce e calcitorbiditi gradate intercalate a calcari pelagici.
A luoghi la stratificazione appare poco sviluppata e può prevalere l'assetto caotico.
I calcari cretacei della formazione della Scaglia formano una sequenza di strati da sottili a
spessi (10 - 50 cm), costituiti da calcari micritici con lenti e noduli di selce. Nell'area di
intervento il tetto del basamento litoide non è sovrastato da coltri eluvio-colluviali di spessore
significativo.

www.regione.puglia.it
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Stralcio Carta geologica
Dal punto di vista geomorfologico l’area è caratterizzata dalla presenza di un esteso reticolo
idrografico superficiale che rende la morfologia alquanto accidentata. Strette valli si alternano
a dossi collinari. I solchi vallivi principali tendono a disporsi a ventaglio verso il mare, con
direzioni variabili da NE-SO a NO-SE. Il reticolo secondario si sviluppa perpendicolarmente
alle aste torrentizie principali.
Nel dettaglio nell'area si individuano 5 piccoli bacini idrografici l’analisi morfometrica dei
quali ha restituito i valori riportati nella tabella sottostante.

L'analisi morfologica di campagna dei versanti e quella svolta tramite l'ausilio delle foto aeree,
non ha evidenziato processi e indizi d’instabilità in atto o quiescente del substrato roccioso
nell’intera area d’intervento.
Le verifiche di stabilità eseguite con il metodo di Morgenstern- Price in condizioni postoperam e con azione sismica hanno evidenziato che gli interventi proposti a monte
d e t e r m i n a n o un incremento del substrato dello spessore massimo di 1 metro e della
lunghezza di 50 metri. Il fattore di sicurezza post-operam è pari a 1,39. In questo caso il
sovraccarico dovuto alla copertura che si instaura nella parte bassa del versante migliora
lievemente la stabilità globale del pendio.

www.regione.puglia.it
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Descrizione dell'intervento

L'azienda agricola Apruzzese Nicoletta è ubicata in agro del Comune di Peschici, località
“Monte Preciso”
I terreni interessati all’intervento proposto si estendono su una superficie complessiva di ha
25,19.
Dati catastali: F. 15, P.lle nn. 81, 158, 163; F 20, p.lla n 176; Sup. interessata
dall’intervento 25,19 ha.
Gli eventi alluvionali che si sono verificati nell’anno 2014 nell’area garganica, dichiarate
eccezionali con Decreto 22 ottobre 2014 Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali pubblicato sulla GU n. 254 del 31-10-2014 in questa zona hanno avuto un impatto
importante: più punti, lungo le fasce del canale che costituisce una porzione del reticolo
idrografico del bosco di proprietà, risultano essere stati interessati da diversi piccoli dissesti
e problematiche di stabilità degli impluvi che se non stabilizzati, potrebbero di fatto, a
seguito di piogge intense e altri fenomeni alluvionali, creare non pochi problemi di
instabilità.
E’ da tener presente che l’area di intervento è ubicata in zona a forte vocazione turistica.
Pertanto, la messa in sicurezza dell’area riveste un significato importante per la pubblica
incolumità.
Il presente progetto, dunque, prevede la realizzazione di interventi per il ripristino e
consolidamento delle aree che hanno subito un dissesto idrogeologico attraverso opere di
captazione e drenaggio acque superficiali, opere di consolidamento lungo la strada in terra
battuta con tecniche di ingegneria naturalistica.
Nello specifico è prevista la realizzazione di:
 Palizzata costituita da pali in legname idoneo (Ø cm 12-15, lunghi m 2)…
 Palificata viva spondale a parete doppia…
 Briglia in legname e pietrame (n. 5 briglie)…
 Canaletta (238 m) in legname e pietrame a forma trapezia…
(Relazione tecnica analitica pag. 10 -11-12)

www.regione.puglia.it
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VALUTAZIONI
Valutazione incidenza ambientale

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione di
Incidenza per gli interventi ivi proposti, richiamatele indicazioni di cui alla DPR 120/2017,
il Comitato formula il proprio parere di competenza ritenendo che il progetto in epigrafe
non comporti incidenza significative negative dirette o indiritte sul sito, a condizione che
siano rispettate le seguenti prescrizioni, oltre a quelle elaborate dal Parco Nazionale del
Gargano:


I lavori previsti non devono essere eseguiti durante il periodo di riproduzione della
fauna e della fioritura delle essenze vegetali.



Limitare il numero dei mezzi meccanici in funzione in modo da dare la possibilità alla
fauna lenta nei movimenti di allontanarsi.



Per ridurre i danni alla struttura del terreno causati dal transito dei mezzi, sospendere i
lavori per qualche giorno in caso di pioggia.



Per i movimenti terra utilizzare piccoli mezzi gommati, tipo bob-cat e/o attrezzi
manuali.



Eventuali trattamenti del legno devono essere effettuati con impregnanti del tipo a
base acquosa.



Le piantine da utilizzare nella palificata viva devono essere di specie autoctone e
provenire da seme locale certificato.

Valutazione di Impatto Ambientale

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto
ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale
di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato, in considerazione della finalità delle
opere volte al controllo del dissesto del suolo attraverso interventi idraulico-forestali,
formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che gli
impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non
significativi e non negativi alle seguenti condizioni ambientali:


Siano attuate tutte le misure di mitigazione riportate nello “Studio Impatto
Ambientale”.



Per le pareti e il fondo delle canalette siano utilizzati materiali che abbiano
caratteristiche granulometriche idonee al fine di evitare l’attivazione di fenomeni
erosivi sia localizzati che diffusi;



I lavori siano eseguiti in modo da evitare al minimo le interferenze tra il corso d’acqua
e le aree di cantiere e che non siano eseguiti nella stagione autunno – invernale
quando le precipitazioni sono più intense.



La realizzazione dell'intervento e le operazioni ad esso connesse (allestimento delle
aree di cantiere, aree di stoccaggio …) non dovranno comportare la trasformazione e
la rimozione della vegetazione arborea o arbustiva se non strettamente finalizzate al
recupero/ripristino di situazione degradate e alla gestione forestale. Non dovranno,
inoltre, essere eliminati o trasformati gli elementi antropici e seminaturali del

www.regione.puglia.it
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paesaggio ad alta valenza ecologica e paesaggistica eventualmente presenti.


Siano attuate le prescrizioni contenute nei pareri che seguono che si condividono e si
fanno propri:
1.

ARPA Puglia, prot. n.0075142-32 del 02/11/21

Si da atto dei pareri trasmessi dal Proponente nonché quelli acquisiti in Conferenza di
servizi del 24/09/21:
1. Autorità di Bacino Distrettuale del 03/12/2020
2. Sezione Urbanistica-Servizio Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata,
prot. n. 10561 del 06.09.2021 “……omissis…..con riferimento agli interventi previsti, non si
rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali
vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente….omissis….”;
3. Sezione Lavori Pubblici-Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 14301 del 28.09.2021 parere
favorevole, sotto l’aspetto idraulico ai sensi dell’art. 57 del R.D. n. 523/1904, con
prescrizioni.

www.regione.puglia.it
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.

Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella colonna
“CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso” della tabella che segue e che la
sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le modalità di
svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato, è resa mediante
sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il
presente parere, e che sarà agli atti del procedimento.
n.

Ambito di competenza

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso

1

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

CONCORDE

2

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

CONCORDE

3

Difesa del suolo
Ing. Monica Gai

CONCORDE

Tutela delle risorse idriche

CONCORDE

Ing. Valeria Quartulli

NON CONCORDE

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis

CONCORDE

4

5

6

7

8

NON CONCORDE

NON CONCORDE

NON CONCORDE

NON CONCORDE

Urbanistica

-

Infrastrutture per la mobilità

CONCORDE

Dott. Vitantonio Renna

NON CONCORDE

Rifiuti e bonifiche

CONCORDE

Ing. Angelo Michele Cecere

NON CONCORDE

www.regione.puglia.it
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ASSET
Ing. Maria Giovanna Altieri

CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia

-

Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia
componente territorialmente dell’ARPA

-

Rappresentate dell’Autorità di Bacino distrettuale

-

Rappresentante
dell’Azienda
territorialmente competente

Sanitaria

Locale

-

Esperto in Scienze agrarie
Dott. Ruggiero Piazzolla

CONCORDE

Esperto in Geotecnica
Ing. Michele Prencipe

CONCORDE

Esperto in Scienze Geologiche
Dott.ssa Giovanna Amedei

CONCORDE

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)

Ufficio istruttore

Tipo materia

Privacy

N. 40 del 22.02.2022
del Registro delle Determinazioni

Pubblicazione
integrale

☐Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio
 Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica
☐Servizio parchi e tutela della
biodiversità
☐ RL- PO FESR 2000-2006
☐POC PUGLIA
☐ PO FESR 2007-2013
☐PO FESR 2014-2020
 Altro
SI
☐ NO
☐ SI
NO

Codice CIFRA: 145/DIR/2022/00040
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e art. 90 delle
NTA del PPTR) nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento
Autorizzativo Unico Regionale per il progetto riguardante le “Sistemazioni idraulico
forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020
Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito
in agro di Peschici, Località Monte Precisco, Prov. Fg C.A.P. 71010 Via omissis,
Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 15, P.lle 81-158-163, Foglio di mappa 20 p.lla
176. - ID VIA 680 - Proponente: omissis.

L’anno 2022 il giorno ventidue del mese di febbraio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
il Dirigente della Sezione
VISTI:
gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
il D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

1
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;
l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
la DGR n.1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro
della macchina amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0”;
il DPGR n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell’atto di Alta Organizzazione
denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa
regionale “MAIA 2.0”;
le D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di nomina degli incarichi di Dirigente di Sezione;
le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici
con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con
nota prot. A00_175 N. 1875 del 28.05.2020;
VISTO, INOLTRE:
la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
la Parte III del D.Lgs. 42 del 22/2004 recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
la L.r. 07/10/2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica” e s.m.i.;
il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015
(BURP n. 40 del 23/03/2015) ed in particolare l’art. 90 delle NTA del PPTR e successivi
aggiornamenti e rettifiche;
la Deliberazione n. 1514 del 27 luglio 2015 "Prime linee interpretative per l’attuazione
del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del
16/02/2015".
CONSIDERATO CHE:
con nota prot. n. AOO_089/12508 del 31/08/2021, acquisita al prot. n. AOO_145/7966
del 01/09/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato, per il
procedimento in oggetto, l'avvio della fase di pubblicità di cui all’art. 27 bis c. 4 del D.Lgs.
n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
con nota prot. n. 145/7989 del 01.09.2021 la scrivente Sezione ha chiesto al proponente
di produrre gli elaborati progettuali idonei alla verifica della compatibilità paesaggistica
degli interventi proposti ed in particolare la Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M.
12.12.2005;
in data 17.09.2021 il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste.
ai sensi dell’art.7 della L.R. 20/2009 “la competenza a rilasciare le autorizzazioni
paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo
IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004,
nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere
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sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di Competenza
regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o
città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città
metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione
nei restanti casi. Per i progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
all’esito della quale non sia disposto l’assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio
delle suddette autorizzazioni rimane in capo all’ente presso il quale è incardinata la
procedura di verifica di assoggettabilità”;
RILEVATO CHE la documentazione disponibile sul portale web della Regione Puglia
all'indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/ElenchilProcedure+VIA è costituita dai
seguenti elaborati (per ciascuno dei quali è riportata la relativa impronta informatica
secondo l’algoritmo MD5):
Nome del File
progetto\IDVIA680_PAUR_PSR_Omissis_progetto\2_Studio di
Impatto Ambientale__8.4 Omissis.pdf
progetto\IDVIA680_PAUR_PSR_Omissis_progetto\3_Sintesi non
tecnica_Omissis.pdf
progetto\IDVIA680_PAUR_PSR_Omissis_progetto\Allegato A
Screening VINCA Omissis.pdf
progetto\IDVIA680_PAUR_PSR_Omissis_progetto\Comunicazione_
Avviso_pubblico Omissis.pdf

MD5

progetto\IDVIA680_PAUR_PSR_Omissis_progetto\Thumbs.db
progetto\IDVIA680_PAUR_PSR_Omissis_progetto\pareri
ottenuti\Parere AdB complessivo Omissis.pdf
progetto\IDVIA680_PAUR_PSR_Omissis_progetto\pareri
ottenuti\Parere Paesaggistico Omissis.pdf
progetto\IDVIA680_PAUR_PSR_Omissis_progetto\pareri
ottenuti\Thumbs.db
progetto\IDVIA680_PAUR_PSR_Omissis_progetto\pareri
ottenuti\parere parco Omissis 8_4.pdf
progetto\IDVIA680_PAUR_PSR_Omissis_progetto\pareri
ottenuti\parere vincolo idrogeologico.pdf
progetto\IDVIA680_PAUR_PSR_Omissis_progetto\progetto\1_Relaz
ione tecnica analitica descrittiva 8.4 omissis.pdf
progetto\IDVIA680_PAUR_PSR_Omissis_progetto\progetto\2_Relaz
ione Geologica Omissis.pdf
progetto\IDVIA680_PAUR_PSR_Omissis_progetto\progetto\3_Studi
o di compatibilit… idraulica_omissis.pdf
progetto\IDVIA680_PAUR_PSR_Omissis_progetto\progetto\Shape
interventi 8.4 Omissis.rar
progetto\IDVIA680_PAUR_PSR_Omissis_progetto\progetto\Thumb
s.db
progetto\IDVIA680_PAUR_PSR_Omissis_progetto\progetto\all_1.1
elaborato cartografico IGM di inquadramento generale_
OMISSIS.pdf
progetto\IDVIA680_PAUR_PSR_Omissis_progetto\progetto\all_1.2
elaborato cartografico ortofoto su base catastale_ OMISSIS.pdf
progetto\IDVIA680_PAUR_PSR_Omissis_progetto\progetto\all_1.3
elaborato cartografico IGM di inquadramento dei vincoli idrogeomorfologici_ OMISSIS.pdf
progetto\IDVIA680_PAUR_PSR_Omissis_progetto\progetto\all_1.4
elaborato cartografico IGM di inquadramento dei vincoli
ambientali_ OMISSIS.pdf
progetto\IDVIA680_PAUR_PSR_Omissis_progetto\progetto\all_1.5
Tavola degli interventi su ortofoto e CTR 8_4 Omissis.pdf

ab1365e9f2013a8dab1a94679480bd32

934770b43d9761d855c538361717203e
a6d5891e247e496d1020155f6171af56
d12596ccae56948e21c575fe937dbfe1
08410d4972c4598007d86c9051fbf8e9

b6e52550490df3761a5df89a8a78cee9
299543bfe3a337d5f9793581c70c2402
a64ed5a80e2666e97e0d2bda62887ce6
e2e9af3af22a6c5a6931b486c3877323
79b719705a460ca4d799c48c82ce5487
006fec4bc1d02be7d7cace9915956c56
c611d3a289e6bda60172d7970164c9de
17eb229a37905a99818e58cb2a79866f
48c5b66c2d860f5b859589e0fa5e84d7
bdf9f30e093f011d74ed5849a3574e54

a176bbcb3b53755be23daeef7c7c8ba4
7e6fdb6c8eb1881880d27d995bc30bf5

58b5eb029dadd9d661a9defbb3a708ee

3180089b954cafd4d5bd47c4775d73c3
eae4774d33cd345637aec58a6b795d78
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progetto\IDVIA680_PAUR_PSR_Omissis_progetto\progetto\foto 8.4
ffacec0bd3f272800249c949254ce1cb
omissis.zip
progetto\INTEGRAZIONI OMISSIS\Piano manutenzione_Omissis.pdf

23d210c79b0c32165c4b9ecc0905b181

progetto\INTEGRAZIONI OMISSIS\Relazione integrativa_Omissis.pdf

2864e45b8f2bd97d1cb2b8f9ffb1d946

progetto\INTEGRAZIONI OMISSIS\SHAPE\Palificata.cpg

ae3b3df9970b49b6523e608759bc957d

progetto\INTEGRAZIONI OMISSIS\SHAPE\Palificata.dbf

41b84b4789c4a70587098966695dae24

progetto\INTEGRAZIONI OMISSIS\SHAPE\Palificata.prj

9499134d82b1e9356718da7e8052e2b6

progetto\INTEGRAZIONI OMISSIS\SHAPE\Palificata.shp

12bb025981518324ff0b9f8d3be70285

progetto\INTEGRAZIONI OMISSIS\SHAPE\Palificata.shx

209702c9ac3225e09a115cba1cea4604

progetto\INTEGRAZIONI OMISSIS\SHAPE\Palizzata.cpg

ae3b3df9970b49b6523e608759bc957d

progetto\INTEGRAZIONI OMISSIS\SHAPE\Palizzata.dbf

185785acb012373ebef24acce81f60e1

progetto\INTEGRAZIONI OMISSIS\SHAPE\Palizzata.prj

9499134d82b1e9356718da7e8052e2b6

progetto\INTEGRAZIONI OMISSIS\SHAPE\Palizzata.shp

1f1351a2b37dcd82005867f94ebdb50d

progetto\INTEGRAZIONI OMISSIS\SHAPE\Palizzata.shx
progetto\INTEGRAZIONI PAESAGGIO\Pagamento oneri istruttoria
paesaggistica Omissis.pdf
progetto\INTEGRAZIONI PAESAGGIO\Relazione Paesaggistica
Omissis.pdf

96e04e070139eed5bfae4d5b8f306495
d77d242fa3e1599dec34960cba7e1ebf
317e5b38ff80f4481a80f684043067e8

CONSIDERATO CHE con parere rilasciato nella seduta del 04.11.2021, il Comitato VIA
regionale ha ritenuto che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in oggetto possano
essere considerati non significativi e negativi alle condizioni ambientali indicate nel suddetto
parere.
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
con nota prot. n. AOO_145_11150 del 23.11.2021, è stata trasmessa alla competente
Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento della
domanda, concludendo che “si propone di rilasciare, alle prescrizioni di seguito
riportate, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del
D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, per l’intervento di "Sistemazioni
idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su fondi PSR Puglia
2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree
degradate” sito in agro di Peschici, Località Monte Precisco, Prov. Fg C.A.P. 71010 Via
Annunziata di Gioia n°12, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 15, P.lle 81-158163, Foglio di mappa 20 p.lla 176. Proponente: Omissis”. Tale provvedimento, previa
acquisizione del parere della competente Soprintendenza, sarà compreso, ai sensi
dell'art. 27 bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, nel Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale.
Prescrizioni:
- siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva
esistente nelle aree di intervento e nelle aree esterne alle stesse;
- i movimenti di terra siano limitati al fine di conservare la morfologia naturale dei
luoghi.
- per non compromettere la copertura vegetale sia posta notevole attenzione
all’organizzazione del cantiere e, pertanto, siano utilizzati esclusivamente mezzi leggeri
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gommati su pista già esistente, con l’esclusione dell’utilizzo di mezzi meccanici
all’interno delle aree boscate;
- le sezioni in cui posizionare le 5 briglie siano individuate in modo tale che :
• non riducano l’accessibilità del corso d’acqua;
• non determinino trasformazioni del suolo che comportino l’aumento della superficie
impermeabile;
• non apportino alcuna trasformazione profonda del suolo e la interruzione idraulica
del vallone tantomeno determinando alterazioni del profilo del terreno.
- al termine delle attività, sia assicurato lo smantellamento delle eventuali opere
provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi”.
con nota prot. n. 11785-P del 10.12.2021, acquisita al protocollo n. AOO_145_1664 del
22.02.2022 e allegata alla presente, la competente Soprintendenza, per quanto di sua
stretta competenza, ha rilasciato parere favorevole nel merito della compatibilità
paesaggistica delle opere proposte “con l'osservanza della prescrizioni formulate dal
suddetto servizio che qui si riportano integralmente.
Si prescrive, inoltre, la conservazione dei segni materiali per I'identificazione dei confini
dei lotti, quali muretti e cumuli di pietre. Inoltre, questa Soprintendenza ritiene che, in
considerazione dei rinvenimenti archeologici nel contesto territoriale di riferimento, per
tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna
e stradali attuali dovrà essere attivata I'assistenza archeologica continuativa.
Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo
e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno
effettuate. Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione
della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli
formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei
soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente.
Si ribadisce che qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto
dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e
175 del D.Lgs. 42/04, il responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere
immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa
Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.
Si specifica che ogni modifica al progetto in esame dovrà essere nuovamente e
preventivamente autorizzata previa parere di questa Soprintendenza. L'esecuzione di
opere difformi dal progetto approvato o l'inosservanza delle condizioni prescritte
comporta I'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione
vigente”.
CONSIDERATO CHE
(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)
Il progetto proposto, nell’ambito del PSR Puglia 2014-2020 Sottomisura 8.4 “Sostegno al
ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”,
prevede la realizzazione di interventi per il ripristino e consolidamento dei versanti e degli
impluvi che hanno subito un dissesto idrogeologico a causa degli eventi alluvionali che si
sono verificati nell’anno 2014 in Capitanata. Il proponente afferma che tali eventi hanno
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interessato “più punti lungo la fascia del tratto di canale che costituisce una porzione del
reticolo idrografico del bosco di proprietà”.
In particolare l’area interessata dal progetto è situata nel territorio del Comune di Peschici
al catasto al Foglio n. 15, P.lle 81, 158 e 163, località “Monte Precisco” situata a SE
dell’abitato.
Nel dettaglio, come si evince dalla relazione di progetto, gli interventi di Ingegneria
Naturalistica prevedono la realizzazione di:
Gli interventi di Ingegneria Naturalistica previsti nel progetto predisposto consistono nella
realizzazione di:
- n. 5 briglie in legname e pietrame. A seguito dei risultati ottenuti dallo studio
idraulico dell’area di intervento, queste saranno posizionate lungo il tratto di
canale che maggiormente presentava elementi di criticità idraulica. Le briglie in
legname di castagno e pietrame saranno caratterizzate da un’altezza alla gàveta
pari a 1,50-1,60 m, hanno come finalità quella di intercettare il trasporto solido
(materiali terrosi, lapidei e legnosi - frascame e tronchi) operato dalle piogge
torrenziali, nonché di contenere l’erosione incanalata;
- mc 320 (pari circa a 136 metri lineari (in base al progetto calcolare circa 3mc x
ml)) di palificata viva a doppia parete in legname di Castagno (H fuori terra pari a
1,5 -2 m), finalizzata a contenere il dissesto alla base di una scarpata;
- ml 2.000 di palizzata in legname di Castagno, finalizzata a contenere l’erosione
diffusa. Saranno realizzate dove presenti situazioni di dissesto diffuso e superficiale
(quindi lungo le piste forestali per il contenimento dell’erosione lungo i cigli
stradali, o lungo i pendii per ridurre la pendenza e creare delle piazzole
pianeggianti che interrompendo il declivio determinano il rallentamento del
deflusso idrico superficiale)
- 238 mt lineari di Canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 80,
base minore cm 70, base maggiore cm 170).
Sulla base della documentazione trasmessa e del vigente Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015) e, in particolare, per quanto
attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse
nell’Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta
che l’intervento ricade nell’ambito territoriale del “Gargano” ed in particolare nella Figura
Territoriale denominata “La costa del Gargano”.
L’elemento strutturante e di grande valore di questa figura è il sistema dell’insediamento,
con centri in stretto e peculiare rapporto con le condizione geomorfologiche di base. Inoltre,
a dispetto della connotazione di insularità assunta dal Gargano, anche se è leggibile il
rapporto con il mare che ha improntato per secoli la vita e l’economia della popolazione
locale, una invariante appare il saldo legame con la terraferma, testimoniato dalle forme
dell’agricoltura, della pastorizia e dell’economia del bosco. La costa alta garganica è
connotata da corsi d’acqua caratterizzati da lunghi periodi di magra intervallati da brevi ma
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intensi eventi di piena, con abbondante trasporto di materiale solido verso la costa. Questi
corsi d’acqua sono disposti in maniera grosso modo centripeta nelle corrispondenti valli
fluvio-carsiche (dette “valloni”) che terminano sulla costa con piccole piane alluvionali
sbarrate da dune che un tempo chiudevano lo sbocco al mare delle acque, producendo aree
umide oggi bonificate integralmente: i valloni e le rispettive “piane” sono segnate sulla
costa da una serie continua di punte o promontori con ripe frastagliate e scoscese. Il sistema
insediativo è allora fortemente strutturato da questa complessa geomorfologia costiera, e
formato essenzialmente da un sistema di centri (che aggira la testa del Gargano
distribuendosi lungo una strada di mezzacosta) collocati in forma compatta su promontori
contigui a cale utilizzate storicamente come approdi. La costa, a lungo disabitata, è però ben
presidiata da un sistema di torri difensive costiere, costruite tra XIV e il XVI secolo lungo
tutto il promontorio. Le punte costiere sono spesso caratterizzate, oltre che dalle torri,
anche dalla presenza dei trabucchi. Sono presenti in questa figura una grande varietà di
paesaggi frutto dell’interazione uomo/ambiente: le pinete, che ricoprono oltre 7000 ha,
diffuse lungo le ripide coste tra Mattinata e Vieste, tra Peschici e Rodi Garganico; ambienti
rupicoli d’elevato valore fitogeografico e ampie distese di macchia mediterranea; paesaggi
rurali storici di gran pregio. A nord di Vieste si ritrovano ancora i coltivi tipici delle piccole
piane alluvionali garganiche: ortive e vigneti intercalati da mandorli, carrubi e agrumeti, con
gli ammanti boschivi sulle pendici sovrastanti e la macchia sempreverde che dal basso
muove verso l’alto. A sud di Vieste, le bianche falesie sono sovrastate dai campi in ripida
pendenza con impianti di ulivi e legnose (soprattutto mandorli), terrazzati oppure lasciate a
bosco o a gariga. Storicamente in queste stesse zone, sui pendii e fianchi vallivi, era
ampiamente diffuso anche il mandorleto, che nella stagione di fioritura rendeva
immediatamente identificabile il paesaggio.
(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)
Dalla consultazione delle serie VI degli elaborati del PPTR, approvato con DGR n. 176 del
16.02.2015 e come successivamente aggiornato, gli interventi proposti interessano i beni e
gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito indicato:
Struttura idro-geo-morfologica
Beni paesaggistici: l’area oggetto di intervento non è interessata da beni
paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area oggetto di
intervento è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura idro-geomorfologica “Aree soggette a vincolo idrogeologico” e “Versanti” disciplinati dagli
indirizzi di cui all'art. 43 e 51, dalle direttive di cui all'art. 44 e 52 e dalle misure di
salvaguardia di cui all'art. 53 delle NTA del PPTR.
Struttura ecosistemica e ambientale
Beni paesaggistici: l’area di intervento è interessata da beni paesaggistici della
struttura eco sistemica e ambientale “Parchi e riserve” ed in particolare dal Parco
Nazionale del Gargano disciplinato dagli indirizzi di cui all’art. 69, dalle direttive di
cui all’art. 70 e dalle prescrizioni di cui all’art. 71 delle NTA del PPTR. Inoltre è
interessata dai beni paesaggistici Boschi” disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 60 e
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dalle direttive di cui all’art. 61 e dalle prescrizioni di cui all’art. 62 delle NTA del
PPTR;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area oggetto di
intervento ricade in uno dei “Siti di rilevanza naturalistica”, e precisamente il
“Manacore del Gargano” (IT9110025), disciplinato dagli indirizzi di cui all’art. 69,
dalle direttive di cui all’art. 70 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui
all’art. 73 delle NTA del PPTR.
Struttura antropica e storico – culturale
Beni paesaggistici: l’area di intervento è interessata da beni paesaggistici della
struttura antropica e storico-culturale ed in particolare è all’interno di un’area
vincolata come “Immobili e aree di notevole interesse pubblico” con D.M. 15-111971 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune
di Peschici”, disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 77, dalle direttive di cui all’art.
78 e dalle prescrizioni di cui all’art. 79 delle NTA del PPTR. Si rappresenta, inoltre,
che per quanto riguarda la suddetta area di notevole interesse pubblico, gli
elaborati serie 6.4 del PPTR riportano nelle relative Schede di identificazione e di
definizione (PAE0029) delle specifiche prescrizioni d’uso ai sensi dell’art. 136 e 157
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli obiettivi, indirizzi, direttive e
prescrizioni per la conservazione dei valori paesaggistici e la disciplina d’uso del
vincolo paesaggistico;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area dell’intervento
non è interessata da ulteriori contesti della struttura antropica e storico – culturale.
(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)
Nel merito della valutazione della compatibilità paesaggistica del progetto in oggetto,
dall’esame della documentazione progettuale agli atti, si rileva che l’area d’intervento
complessivamente si estende per circa 25 ha ed è un bosco misto a prevalenza di pino
d’aleppo (Pinus halepensis) e leccio (Quercus ilex). Il proponente afferma che “l’accesso
all’area boscata è assicurato da una strada interpoderale collegata direttamente alla Strada
Provinciale n. 52 che collega Peschici a Vieste”.
In generale, gli interventi di manutenzione che interessano le aste idrografiche devono
essere orientati a garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le
specificità degli assetti naturali. Inoltre, tali interventi devono conseguire il miglioramento
della qualità ambientale del territorio e aumentare la connettività e la biodiversità del
sistema ambientale regionale, salvaguardando e migliorando la funzionalità ecologica,
evitando trasformazioni che compromettano la funzionalità della rete ecologica REB.
In merito alla ammissibilità degli interventi in oggetto con le Misure di salvaguardia e di
utilizzazione per i “Versanti” di cui all’art. 53 nonché con gli indirizzi per le “Aree soggette a
vincolo idrogeologico” di cui all'art. 43 delle NTA del PPTR si rappresenta che gli interventi
di trasformazione devono essere realizzati “nel rispetto dell’assetto paesaggistico, non
compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la
permeabilità dei suoli”.
In merito all’ammissibilità degli interventi in oggetto con l’art. 62 delle NTA del PPTR
“Prescrizioni per Boschi” il comma 1 dello stesso articolo prevede che “1. Nei territori
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interessati dalla presenza di boschi, come definiti all’art. 58, punto 1) si applicano le seguenti
prescrizioni.
2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:
a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli
interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni
degradate, le normali pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche
quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia
forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono
inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie
faunistiche autoctone;”
In merito all’ammissibilità degli interventi in oggetto con l’art. 71 delle NTA del PPTR
“Prescrizioni per i Parchi e le Riserve” il comma 3 dello stesso articolo prevede che “3. Nei
parchi e nelle riserve come definiti all’art. 68, punto 1) non sono comunque ammissibili piani,
progetti e interventi che comportano:
a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi
finalizzati alla gestione forestale naturalistica;
a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio
agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei
terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei
pascoli e delle risorgive”.
In merito all’ammissibilità degli interventi in oggetto con l’art. 73 delle NTA del PPTR
“Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di rilevanza naturalistica” il comma 4
dello stesso articolo prevede che “4. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica
di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al
presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in
contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 e in particolare,
quelli che comportano:
a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi
finalizzati alla gestione forestale naturalistica;
a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio
agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei
terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei
pascoli e delle risorgive”.
Pertanto, si rappresenta che gli interventi previsti in progetto, nonché le operazioni di
cantiere necessarie alla realizzazione degli stessi, affinché non risultino in contrasto con gli
indirizzi, le direttive, le prescrizioni e le misure di salvaguardia e utilizzazione dei Beni
Paesaggistici e degli Ulteriori Contesti di Paesaggio del PPTR presenti nell’area, non
dovranno comportare la rimozione della vegetazione esistente.
In merito alla compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi della Sezione C2 della
Scheda d’Ambito “Gargano”, con specifico riferimento alla struttura e alle componenti IdroGeo-Morfologiche, il proponente afferma che “In nessun caso verranno utilizzati e posati
materiali impermeabili. Saranno impiegate le migliori tecniche costruttive relative
all’ingegneria naturalistica, al fine di garantire la sicurezza delle strutture e la tutela degli
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elementi idro‐geomorfologici caratterizzanti l’area.” Inoltre il progetto prevede la
realizzazione di interventi per il ripristino di aree localizzate che hanno subito un dissesto
idrogeologico attraverso opere di captazione e drenaggio acque superficiali, e piccole opere
di consolidamento, tutte con tecniche di ingegneria naturalistica con la realizzazione di
palizzate costituita da pali in legmame, palificate vive spondali a parete doppia e alcune
briglie e canalette in legname e pietrame. Le opere non incidono sulle lagune e sulle aree
umide costiere. Pertanto l'intervento previsto è in linea con gli obiettivi di qualità,
garantendo l’equilibrio geomorfologico, ma soprattutto la sicurezza idrogeomorfologica del
territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali.
In merito alla compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi della Sezione C2 della
Scheda d’Ambito “Gargano”, con specifico riferimento alla struttura e alle componenti
Ecosistemiche e Ambientali, il proponente afferma che “gli interventi hanno lo scopo di
migliorare la funzionalità ecologica della porzione di reticolo interessata e della vegetazione.
Alcuna pianta arborea verrà interessata dall’intervento. La vegetazione presente in
prossimità dell’area di intervento è composta soprattutto da specie arbustive. Le palizzate e
le palificate in pali di castagno verranno realizzate laddove si sono verificate fenomeni
franosi in seguito all’alluvione che andranno a ripristinate e a favorire il ritorno della
vegetazione autoctona.”
In merito alla compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi della Sezione C2 della
Scheda d’Ambito “Gargano”, con specifico riferimento alla struttura Antropica e StoricoCulturale si rappresenta che gli interventi proposti non compromettano le componenti e le
relazioni funzionali, storiche, visive, culturali e simboliche delle figure territoriali. Si ritiene
che il profilo degli orizzonti persistenti non subisca una importante trasformazione
territoriale. Non si tratta tra l’altro di aree interessate dalla presenza di importanti coni
visuali o di punti belvedere.
Tutto ciò premesso, preso atto di quanto affermato dal proponente e considerate le
caratteristiche degli interventi sopra descritti, si ritiene che il progetto in oggetto, così come
più avanti prescritto, non determini una diminuzione della qualità paesaggistica
complessiva dei luoghi, non comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici
degli stessi, sia ammissibile rispetto alle norme di tutela del PPTR e sia compatibile con gli
obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della Scheda d’Ambito.
(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI)
Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene DI POTER RILASCIARE
L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90
e 91 delle NTA del PPTR, per l’intervento di "Sistemazioni idraulico forestali con tecniche
di ingegneria naturalistica a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura
8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito in agro di Peschici,
Località Monte Precisco, Prov. Fg C.A.P. 71010 Via Annunziata di Gioia n°12,
Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 15, P.lle 81-158-163, Foglio di mappa 20 p.lla
176. Proponente: Omissis”, in quanto lo stesso non comporta pregiudizio alla conservazione
dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela del PPTR, alle
prescrizioni di seguito riportate:
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Prescrizioni:
siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva
esistente nelle aree di intervento e nelle aree esterne alle stesse;
i movimenti di terra siano limitati al fine di conservare la morfologia naturale dei
luoghi.
per non compromettere la copertura vegetale sia posta notevole attenzione
all’organizzazione del cantiere e, pertanto, siano utilizzati esclusivamente mezzi
leggeri gommati su pista già esistente, con l’esclusione dell’utilizzo di mezzi
meccanici all’interno delle aree boscate;
le sezioni in cui posizionare le 5 briglie siano individuate in modo tale che :
non riducano l’accessibilità del corso d’acqua;
non determinino trasformazioni del suolo che comportino l’aumento della
superficie impermeabile;
non apportino alcuna trasformazione profonda del suolo e la interruzione
idraulica del vallone tantomeno determinando alterazioni del profilo del
terreno.
al termine delle attività, sia assicurato lo smantellamento delle eventuali opere
provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi.
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 11785-P del 10.12.2021 della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia:
“Si prescrive, inoltre, la conservazione dei segni materiali per I'identificazione dei
confini dei lotti, quali muretti e cumuli di pietre. Inoltre, questa Soprintendenza
ritiene che, in considerazione dei rinvenimenti archeologici nel contesto territoriale
di riferimento, per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto
delle quote di campagna e stradali attuali dovrà essere attivata I'assistenza
archeologica continuativa.
Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il
controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che
verranno effettuate. Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico,
l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con
idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e
titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva
comunicazione alla Scrivente. Si ribadisce che qualora durante tutti i lavori di
realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di
carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, il
responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi,
dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i
provvedimenti di competenza.
Si specifica che ogni modifica al progetto in esame dovrà essere nuovamente e
preventivamente autorizzata previa parere di questa Soprintendenza. L'esecuzione
di opere difformi dal progetto approvato o l'inosservanza delle condizioni prescritte
comporta I'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione
vigente”.
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(ADEMPIMENTI NORMATIVI GENERALI)
CONSIDERATO CHE la presente Autorizzazione Paesaggistica costituisce atto autonomo e
presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento
urbanistico-edilizio, restando nella competenza dell’Amministrazione Comunale
l’accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità
alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del Comune, nonché l’accertamento
dell’ammissibilità dell’intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali.
SONO FATTI SALVI ED IMPREGIUDICATI dalla presente Autorizzazione Paesaggistica
eventuali diritti di terzi; nonché l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi,
qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela
ambientale.
RICHIAMATO l'art. 146 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 che prevede: “L'autorizzazione è efficace per
un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere
sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia
dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in
cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione
dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato”.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini
secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
PRESO ATTO CHE il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze del
Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in forza di quanto disposto con
D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.
ACCERTATA la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia
di paesaggio di cui all'art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i., mediante il
versamento di € 104,93 – reversale di incasso n. 98979 del 10.09.21– su Capitolo di Entrata
del Bilancio Regionale E3062130.
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Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dover procedere
all'adozione del presente atto
DETERMINA
DI RILASCIARE, per le motivazioni richiamate nelle premesse, L’AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, per
l’intervento di "Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a
valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino
delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3
“Sistemazione di aree degradate” sito in agro di Peschici, Località Monte Precisco, Prov. Fg
C.A.P. 71010 Via Annunziata di Gioia n°12, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 15,
P.lle 81-158-163, Foglio di mappa 20 p.lla 176. Proponente: Omissis”, con le seguenti
prescrizioni.
Prescrizioni:
siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva
esistente nelle aree di intervento e nelle aree esterne alle stesse;
i movimenti di terra siano limitati al fine di conservare la morfologia naturale dei
luoghi.
per non compromettere la copertura vegetale sia posta notevole attenzione
all’organizzazione del cantiere e, pertanto, siano utilizzati esclusivamente mezzi
leggeri gommati su pista già esistente, con l’esclusione dell’utilizzo di mezzi
meccanici all’interno delle aree boscate;
le sezioni in cui posizionare le 5 briglie siano individuate in modo tale che :
non riducano l’accessibilità del corso d’acqua;
non determinino trasformazioni del suolo che comportino l’aumento della
superficie impermeabile;
non apportino alcuna trasformazione profonda del suolo e la interruzione
idraulica del vallone tantomeno determinando alterazioni del profilo del
terreno.
al termine delle attività, sia assicurato lo smantellamento delle eventuali opere
provvisorie e il ripristino dello stato dei luoghi.
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 11785-P del 10.12.2021della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia:
“Si prescrive, inoltre, la conservazione dei segni materiali per I'identificazione dei
confini dei lotti, quali muretti e cumuli di pietre. Inoltre, questa Soprintendenza
ritiene che, in considerazione dei rinvenimenti archeologici nel contesto territoriale
di riferimento, per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto
delle quote di campagna e stradali attuali dovrà essere attivata I'assistenza
archeologica continuativa.
Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il
controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che
verranno effettuate. Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico,
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l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con
idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e
titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva
comunicazione alla Scrivente. Si ribadisce che qualora durante tutti i lavori di
realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di
carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, il
responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi,
dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i
provvedimenti di competenza.
Si specifica che ogni modifica al progetto in esame dovrà essere nuovamente e
preventivamente autorizzata previa parere di questa Soprintendenza. L'esecuzione
di opere difformi dal progetto approvato o l'inosservanza delle condizioni prescritte
comporta I'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione
vigente”.
DI DEMANDARE alla amministrazione comunale di Peschici il controllo della conformità dei
lavori effettuati al presente parere.
DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE come previsto dalla DGR 985/2015, attraverso le
apposite funzionalità del Sistema Informativo Territoriale il presente provvedimento:
alla Provincia di Foggia;
al Comune di Peschici;
alla Ditta Omissis;
alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BarlettaAndria-Trani e Foggia;
alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.
Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione
Pubblicità legale - Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli
effetti di cui al comma 3 art. 20 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22
del 22 gennaio 2021;
è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di
cui al punto 10 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come
documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;
è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del
Presidente della G.R. n. 443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) della Puglia entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.
Il Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
arch. Vincenzo LASORELLA
Vincenzo
Lasorella
01.03.2022
07:55:40
GMT+00:00
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Si attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze
istruttorie.
Si attesta, altresì, che il presente documento, sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente, è stato predisposto "integralmente" ai fini
dell'utilizzo per la pubblicità legale.
Il Responsabile del Procedimento
ing. Grazia MAGGIO
Grazia
Maggio
25.02.2022
10:09:09
GMT+00:00
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NEGOZIATA

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID VIA 680 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27- bis del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii. per le "Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su
fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito agro di
Peschici, Località Monte Precisco, Prov. Fg, C.A.P. 71010, Via Annunziata di Gioia n°12, Inquadramento
Catastale Foglio di Mappa 15, P.lle 81-158-163, Foglio di mappa 20 p.lla 176 Proponente: Nicoletta
Apruzzese. Convocazione seduta di Conferenza di Servizi ex art.14 co.1 della l.241/1990 e smi e dell'art.15
della l.r. 11/2001 e smi per il giorno 24/09/2021 e relative modalità di svolgimento.
RISCONTRO nota prot. n. 12677 del 02.09.2021
Si riscontra la nota prot. n. 12677 del 02.09.2021, trasmessa via PEC e acquisita agli atti di questa Sezione
con prot. n. 10477 del 03.09.2021, con la quale codesta Sezione ha indetto la conferenza dei servizi in
oggetto per il giorno 24.09.2021 comunicando il link dal quale scaricare la documentazione progettuale
relativa alla proposta progettuale.
Con riferimento agli interventi previsti, non si rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti
urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente.

Il Funzionario istruttore
(geol. Maria Nilla Miccoli)

Miccoli Maria
Nilla
06.09.2021
08:33:40
GMT+01:00

La Responsabile della PO Pianificazione Urbanistica 2
(arch. Valentina Battaglini)

Battaglini Valentina
06.09.2021 08:14:45
GMT+00:00

La Dirigente del Servizio Riqualificazione urbana e programmazione negoziata
(dott.ssa Angela Cistulli)
Cistulli Angela
06.09.2021
08:51:51
GMT+00:00

www.regione.puglia.it
Sezione Urbanistica
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
mail: servizio.urbanistica@regione.puglia.it - pec: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
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Rif. prot. A00_064_13441 del 13/09/2021
PROT. USCITA
REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Apruzzese Nicoletta
nicolettaapruzzese@pec.it
Oggetto: IDVIA0680 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs.

152/06 e ss.mm.ii. per “Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a
valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle
foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione
di aree degradate” sito in agro di Peschici, Località Monte Precisco, Prov. Fg C.A.P. 71010 Via
Annunziata di Gioia n°12, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 15, P.lle 81-158-163, Foglio
di mappa 20 p.lla 176 – Parere

La Sezione Autorizzazioni Ambientali in data 19/07/2021 con nota prot. n. 10814, acquisita da questa
Autorità Idraulica il 20/07/2021 al prot. n.11106, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione del progetto sul
sito web dell’Autorità Competente richiedendo la verifica dell’adeguatezza e completezza della
documentazione presentata.
Successivamente, con nota prot. n. 13002 del 03/09/2021 questa Autorità Idraulica ha richiesto documenti
integrativi con particolare riferimento alla realizzazione delle canalette, delle briglie e alle sezioni
morfologiche considerate nella modellazione idraulica oltre che sugli aspetti riguardanti la manutenzione
delle opere.
Il proponente, con nota pec del 10/09/2021, acquisita da questa Autorità Idraulica in data 13/09/2021 al
prot. n. 13441, in riscontro a quanto richiesto, ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica costituita da
una Relazione Integrativa, un Piano di Manutenzione e dagli shape file delle opere in progetto.

Rilevato che, per quanto riportato nella documentazione progettuale:


il progetto prevede la realizzazione di interventi estensivi per il ripristino e consolidamento dei versanti e
degli impluvi che hanno subito un dissesto idrogeologico attraverso opere di captazione e drenaggio
delle acque superficiali, opere di consolidamento dei versanti con tecniche di ingegneria naturalistica;



in particolare, gli interventi in progetto consistono nella realizzazione di:

- Palizzata (2.000 m) costituita da pali in legname idoneo (Ø cm 12-15, lunghi m 2) che andranno
infissi nel terreno per una profondità di m 1 e posti alla distanza di m 1;

- Palificate (320 mc) viva spondale a parete doppia (intervento su versante);
- Briglie in legname e pietrame - totale n. 5 briglie (intervento in alveo);
Servizio Autorità Idraulica – sede di Foggia – via Alessandro Volta n. 13 – 71121 Foggia
pec: ufficio.coord.stp.fg@pec.rupar.puglia.it - pec: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
P.O Demanio Idrico – Dissesto Idrogeologico: Geom. Russo Vito tel. 0881 706069 – mail: vito.russo@regione.puglia.it
Funzionario tecnico:
Ing. Luigi Stella tel. 0881 706078 – mail: l.stella@regione.puglia.it
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- Canaletta (238 m) in legname e pietrame a forma trapezia (alt. cm 80, base minorecm 70, base
maggiore cm 170), con intelaiatura realizzata con pali in legname idoneo (Ø cm 15-20) e con il
fondo e le pareti rivestiti in bozze di arenaria (spessore cm 15-25) posto in opera a mano. Ogni 7 m
viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la
struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo
scavo (intervento in alveo);

Considerato che:
 Il corso d’acqua interessato dalla realizzazione delle canalette e delle briglie è riportato su cartografia IGM
in scala 1:25000 e sulla carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia;
 è stato redatto uno Studio di Compatibilità Idrologica e Idraulica;

Considerato altresì che:
 è stata fornita la nuova ubicazione delle palizzate e delle palificate in formato shape file. Tali opere
differiscono, per alcuni tratti di palizzate e palificate, da quelle allegate al progetto originario;
 è stata fornita la planimetria con l’ubicazione delle sezioni morfologiche considerate nella modellazione
idraulica e con l’indicazione delle briglie previste in progetto;
 nella Relazione Integrativa è specificato che:

o

in merito ai raccordi tra la canaletta prevista in progetto e i due rami di reticolo che si innestano in
destra idraulica “sarà garantita la continuità idraulica dei deflussi realizzando un invito sulla parete di

dx idraulica della canaletta di progetto. L’apertura dei due inviti garantirà ai deflussi provenienti dalle
due aste afferenti a quella principale il convogliamento all’interno della canaletta che, oltretutto, è
stata già dimensionata per accogliere gli stessi”;
o

la traversa prevista nella parte sommitale delle canalette “non è prevista al fine di evitare

problematiche di intasamento dovute al trasporto solido del bacino montano. Si prega, quindi, di non
tener conto di tale traversa ma solamente della canaletta da realizzare totalmente a cielo aperto”.
o

“il tracciato planimetrico della canaletta di progetto è stato definito sulla base dell’analisi

morfometrica condotta con riferimento al modello digitale del terreno generato dai dati Lidar 1x1 m
(….) Il dato Lidar definisce con maggiore accuratezza i compluvi e, quindi, possono verificarsi
discostamenti rispetto alla Cartografia Ufficiale”;
o

in merito alle interferenze delle opere in progetto (tratti di palizzate) con i reticoli idrografici, “il

posizionamento degli interventi fuori dall’alveo è stato condotto a seguito dello studio idraulico
finalizzato anche alla verifica del buffer delle aree allagabili per piene bicentenerie. Ad ogni buon
conto, le opere evidenziate nel parare in epigrafe sono state ulteriormente allontanate dall’asse del
canale”;
o

in merito ai rivestimenti utilizzati per le pareti e il fondo delle canalette, si è specificato che “al fine di

garantire l’equilibrio con una pendenza dell’ordine dell’9% (pari a circa quella di progetto), la
Servizio Autorità Idraulica – sede di Foggia – via Alessandro Volta n. 13 – 71121 Foggia
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dimensione minima dei sassi posati sul fondo della canaletta deve essere pari a circa 25 cm” (….) In
fase di realizzazione, quindi, saranno utilizzati massi di pietrame di dimensione 25/30 cm;
 relativamente alle briglie, sono stati fornite le valutazioni riguardanti il dimensionamento e la pendenza di
equilibrio. Relativamente alle verifiche di stabilità delle briglie, è stato specificato che:
o

“ai fini delle verifiche prescritte dalle NTC 2018 e relativa circolare applicativa n.7 del 2019, si ritiene

sufficiente la verifica al ribaltamento in quanto, per le briglie realizzate con tecniche di ingegneria
naturalistica, generalmente sono verificate anche le condizioni di scorrimento e schiacciamento”;
o

“al fine di verificare che il rapporto tra momenti stabilizzanti e momenti ribaltanti sia > 1,5
(coefficiente di sicurezza), è necessario incrementare lo spessore della base da 1.65 m (valore
derivante dal dimensionamento) a 1.85 m. In tal caso il rapporto tra momenti stabilizzanti e momenti
ribaltanti è pari a 1.53 > 1,5 (coefficiente di sicurezza) e la verifica può considerarsi soddisfatta”;

 è stato redatto il Piano di Manutenzione delle opere in progetto. Il soggetto responsabile delle verifiche e
dei controlli illustrati nel suddetto piano è il Committente, sig.ra Apruzzese Nicoletta;
 la documentazione progettuale sarà trasmessa al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano al fine di
acquisire il parere di competenza.

Alla luce delle verifiche e degli studi idraulici effettuati, questa Autorità Idraulica, approva il progetto di

Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica e, unicamente sotto l’aspetto
idraulico, ai sensi dell’art. 57 del R.D. n.523/1904, autorizza gli interventi in progetto con le
seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico del proponente che dovrà tenerne conto in
sede di progettazione esecutiva e/o in fase realizzativa:
1. le palizzate e le palificate previste in progetto non devono in alcun modo alterare o ridurre la sezione utile
dei corsi d’acqua né costituire un ostacolo o interferenze al deflusso delle acque; le suddette opere
dovranno essere ubicate secondo la disposizione riportata ultimi shape file trasmessi dal proponente con
nota pec del 10/09/2021;
2. i materiali utilizzati per i rivestimenti utilizzati per le pareti e il fondo delle canalette dovranno avere una
scabrezza, compattezza e caratteristiche granulometriche tali da evitare l’attivazione di fenomeni erosivi
sia localizzati che diffusi;
3. i lavori, vengano eseguiti in periodi in cui non sono previste precipitazioni intense e limitando al minimo
indispensabile le interferenze fra le aree di cantiere e il corso d'acqua;
4. siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati,
neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque evitando lo stoccaggio
di materiale e/o l'alloggio di manufatti temporanei all'interno dell’alveo;
5. sia rispettato quanto riportato nel piano di manutenzione al fine di garantire la piena efficienza delle
opere in progetto;
Servizio Autorità Idraulica – sede di Foggia – via Alessandro Volta n. 13 – 71121 Foggia
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6. il proponente/proprietario/responsabile delle opere e della loro gestione nonché il titolare/esercente della
presente autorizzazione:
-

rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato e,
ad eseguire tutti quei lavori manutentivi, protettivi e/o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità
delle opere stesse e del buon regime del corso d'acqua;

-

rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle
persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio
delle opere stesse;

-

sarà l’unico responsabile dei danni che le opere eseguite possono arrecare, tanto all'Amministrazione
Pubblica, quanto ai terzi e pertanto sarà tenuta ad indennizzare in proprio gli stessi;

7. siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;
8. siano osservate le norme ex R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative
concernenti il buon regime dei corsi d’acqua;
9. sia acquisito il parere di compatibilità al PAI dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale;
10.sia acquisito il parere del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano.

Funzionario Istruttore
(Ing. Luigi Stella)

P.O. Demanio Idrico e dissesto idrogeologico
(Geom. Vito Russo)

La Dirigente del Servizio Autorità Idraulica
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
Riccio Antonietta
27.09.2021
12:42:50
GMT+00:00
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D. Lgs n. 82/2005

SEZIONE RISORSE IDRICHE

REGIONE PUGLIA
SEZIONE RISORSE IDRICHE
AOO_075/PROT/11649
01 OTT 2021

Destinatario:

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Oggetto:

Proponente:

ID VIA 680 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi
dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i - "Sistemazioni idraulico
forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su fondi
PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al
ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito
agro di Peschici, Località Monte Precisco, Prov. Fg, C.A.P. 71010, Via
Annunziata di Gioia n°12, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa
15, P.lle 81-158-163, Foglio di mappa 20 p.lla 176.
NICOLETTA APRUZZESE
PARERE

Con la presente si riscontra la nota di codesto Ufficio prot. r_puglia/AOO_08902/09/2021/12677, acquisita al protocollo della Sezione scrivente al
n°AOO_075/PROT/06/09/2021/10539, con la quale è stata convocata la conferenza
di servizi istruttoria ai sensi dell’art. 15 della L.R. n°11/2001 e s.m.i.
Dagli elaborati presenti al link: http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi
/Procedure+VIA si evince che l’intervento si pone l'obiettivo di ridurre il rischio di
degrado o perdita dei sistemi forestali in un’area con problematiche erosive e
idrogeologiche, con conseguente grave diminuzione dell’importante funzione
protettiva svolta dallo strato vegetazionale nei confronti del suolo attraverso
interventi di consolidamento dell’alveo e di stabilizzazione di lembi di versanti
potenzialmente instabili.
Il progetto, dunque, prevede la realizzazione di interventi per il ripristino di aree
localizzate che hanno subito un dissesto idrogeologico attraverso opere di
captazione e drenaggio acque superficiali, e piccole opere di consolidamento con
tecniche di ingegneria naturalistica con la realizzazione di palizzate costituita da pali
in legname, palificate vive spondali a parete doppia e alcune briglie e canalette in
legname e pietrame.
L’area interessata dal progetto è ubicata alla località “Monte Precisco” e individuata
catastalmente con le particelle n. 81, 158 e 163 del Foglio di mappa n. 15 del

www.regione.puglia.it
Sezione Risorse Idriche
Lungomare Nazario Sauro nn.47-49 – 70121 Bari - Tel: 080 5401558
mail: v.quartulli@regione.puglia.it- pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
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Comune di Peschici, su una superficie complessiva di Ha 25,19, sita nel Parco
Nazionale del Gargano, e rientra nel SIC Manacore del Gargano COD. IT9110025.
L’accesso all’area boscata è assicurato da una strada interpoderale collegata
direttamente alla Strada Provinciale n. 52 che collega Peschici a Vieste. L’area di
intervento, che complessivamente si estende per circa 25 ha, è un bosco misto a
prevalenza di pino d’aleppo (Pinus halepensis) e leccio (Quercus ilex).

Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di:
1. Palizzata in legno;
2. Palificata viva spondale a parete doppia
3. Briglia in legname e pietrame
4. Canalette in legname e pietrame a forma trapezia
Il progetto nel suo complesso, interessa porzioni di territorio che il Piano di Tutela
delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, ed il cui aggiornamento è
stato adottato con DGR n°1333/2019, non sottopone ad alcun vincolo.
Vista la tipologia di opere previste, e l’assenza di vincoli, la Sezione scrivente non
ravvisa elementi ostativi all’intervento proposto ed esprime parere favorevole alla
realizzazione dello stesso, limitatamente agli aspetti strettamente di competenza,
avendo cura, durante la esecuzione dei lavori, di garantire la protezione della falda
acquifera.
Il Responsabile P.O.
ing. Valeria Quartulli
Firmato digitalmente da:
VALERIA QUARTULLI
Regione Puglia
Firmato il: 01-10-2021 13:19:08
Seriale certificato: 641902
Valido dal 30-03-2020 al 30-03-2023

Il Dirigente della Sezione
ing. Andrea Zotti
ZOTTI ANDREA
04.10.2021
08:19:23 UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 1 aprile 2022, n. 108
ID VIA 679 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
per la realizzazione del progetto di “Sistemazioni idraulico forestali forestali con tecniche di ingegneria
naturalistica a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 - Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle
foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”- Azione 3 “Sistemazione di aree
degradate” sito in agro di Peschici Località Pontone la Traglia Prov. Fg C.A.P. 71010, Via Giorgio Amendola
n. 4, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 15, P.lle 15, 16, 17, 18 e 183
Proponente: sig.ra Di Fine Maria Vincenza

IL DIRIGENTE ad interim della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
ss.mm.ii.;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA2.0”;
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed
Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
regionale.”;
VISTA la DGR del 26.04.2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio
e qualità urbana, l’ing. Paolo Francesco Garofoli;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 “Conferimento incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021 n. 22”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 4.03.2022, n. 9 di conferimento dell’incarico di dirigente ad interim
del Servizio VIA-VIncA all’arch. Vincenzo Lasorella;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 56 avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.02.2022, n. 7 della Direzione del Dipartimento Personale e
Organizzazione avente ad oggetto la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad
oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia
2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali del 10.03.2022,
n. 75 avente ad oggetto “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi
afferenti”;
VISTA la nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento
delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha incaricato la dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali di provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;
VISTA la nota prot. 2449 del 5.03.2019 con cui il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha preso
atto della nota succitata prot. n. 1395/2019;
PRESO ATTO della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data
4.03.2022 e trasmessa con nota prot. AOO_089/3052 del 9.03.2022;
PRESO ATTO del parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale prot. N. 5664 del
28.02.2022 (acquisito al prot. Uff. n. 3132 del 10.03.2022, quindi successivamente alla data della CdS
conclusiva ma confermativo del parere favorevole con prescrizioni reso con prot. N.23569 del 3.12.2020 e già
agli atti del procedimento).
PRESO ATTO della Determinazione del dirigente della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio n. 52 del
10.03.2022 con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Paesaggistica con prescrizioni.
PRESO ATTO della Determinazione del dirigente del Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia n. 89 del
21.03.2022 con cui è stata rilasciata valutazione di compatibilità ambientale con prescrizioni.
VISTE le scansioni procedimentali svolte, come compendiate nella Determinazione motivata di conclusione
della Conferenza di Servizi;
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia all’indirizzo
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art.27-bis co.7 del TUA, come modificato dalla L. 108/2021:
“…(omissis)… La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il
provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita.”
RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all’art. 27-bis del TUA e ss.mm.ii., nonché l’art.2 della
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L.241/1990, sussistano i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico
regionale inerente al progetto in oggetto, proposto dalla sig.ra Di Fine Maria Vincenza;
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.27-bis co.3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e ss.mm.ii. e dell’art.2 co.1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., sulla scorta della Determinazione motivata di
conferenza di Servizi assunta in data 4.03.2022
DETERMINA
-

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

-

di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis del TUA e ss.mm.ii., il provvedimento autorizzatorio
unico regionale per l’intervento di “Sistemazioni idraulico forestali forestali con tecniche di ingegneria
naturalistica a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino
delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione
di aree degradate” sito in agro di Peschici Località Pontone la Traglia Prov. Fg C.A.P. 71010, Via Giorgio
Amendola n. 4, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 15, P.lle 15, 16, 17, 18 e 183 proposto dalla
sig.ra Di Fine Maria Vincenza, di cui al procedimento IDVIA 679, come da Determinazione motivata della
Conferenza di Servizi assunta in data 4.03.2022.
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione i seguenti allegati:
1. “Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi del 4.03.2022”;
2. Parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale prot. N. 5664 del
28.02.2022, acquisito al prot. Uff. n. 3132 del 10.03.2022.
3. Determinazione del dirigente della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio n. 52 del
10.03.2022, acquisita al prot. Uff. n. 3197 del 11.03.2022, con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione
Paesaggistica con prescrizioni.
4. Determinazione del dirigente del Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia n. 89 del 21.03.2022,
acquisita al prot. Uff. n. 3960 del 24.03.2022, con cui è stata valutazione di compatibilità ambientale
con prescrizioni.

-

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis co. 9 del TUA e ss.mm.ii., le condizioni e le misure supplementari
relative ai titoli abilitativi rilasciati e puntualmente indicati nella Determinazione motivata di conclusione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

24317

della conferenza di servizi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste
dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;
-

che il presente provvedimento comprende esclusivamente i seguenti pareri/titoli abilitativi, come
compendiati ed allegati alla Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi o
comunque acquisiti agli atti del procedimento ed allegati al presente atto:
ENTE
REGIONE PUGLIA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio VIA/VINCA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio AIA/RIR
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
Servizio Territoriale di Foggia
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica
SEZIONE URBANISTICA
Servizio Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Autorità Idraulica
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Ufficio Espropri
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO
SEZIONE INFRASTRUTT. PER LA MOBILITÀ
SEZIONE RISORSE IDRICHE
ORGANI DELLO STATO
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria – Trani e
Foggia
PROVINCE
Provincia di Foggia
COMUNI
Comune di Peschici (FG)
AGENZIE / AUTORITÀ / ALTRI ENTI
AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENNINO MERIDIONALE - Sede Puglia
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
ARPA Puglia
DAP Foggia
ASL FOGGIA
SERVIZIO IGIENE SANITÀ PUBBLICA

ASSENSO / AUTORIZZAZIONE
Determinazione dirigenziale n. 89 del 21.03.2022 con
cui è rilasciata la compatibilità ambientale con prescrizioni
Nessun contributo
Nessun contributo

Determinazione dirigenziale n. 52 del 10.03.2022 con
cui è rilasciata l’Autorizzazione Paesaggistica con prescrizioni
Nota prot. n. 10560 del 6.09.2021, acquisita al prot.
Uff. n. 12757 di pari data.
Nota prot. n. 14300 del 28.09.2021, acquisita al prot.
Uff. n. 14144 del 30.09.2021.
Nessun contributo
Nessun contributo
Nessun contributo
Nessun contributo
Nota prot. n. 11648 del 1.10.2021, acquisita al prot.
Uff. n. 14301 del 4.10.2021.
Nota prot. n. 12295 del 28.12.2021, acquisita al prot.
Uff. n. 18803 del 29.12.2021.

Nessun contributo
Nessun contributo
Nota prot. N. 5664 del 28.02.2022
Nessun contributo
Nota prot. n. 75135 del 4.11.2021 diretta ai lavori del
Comitato VIA del 4.11.2021
Nessun contributo

Pertanto non comprende, né sostituisce/fa luogo a ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
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pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del
medesimo progetto.
-

di precisare che il presente provvedimento:
 è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti,
di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni, relative ai
successivi livelli di progettazione, eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di
pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo
abilitativo finale;
 fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, relative alla fase di esercizio, introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo.

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al proponente:
sig.ra Di Fine Maria Vincenza

-

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

COMUNE DI PESCHICI
PROVINCIA DI FOGGIA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA – ANDRIA
– TRANI E FOGGIA
AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENN. MERIDIONALE - SEDE PUGLIA
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
ARPA PUGLIA DAP FOGGIA
ASL FOGGIA, ASL - SERVIZIO IGIENE SANITÀ PUBBLICA
REGIONE PUGLIA
o SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI - Servizio Territoriale di Foggia
o SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL PAESAGGIO
o SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - Servizio VIA/VIncA
o SEZIONE URBANISTICA
o SEZIONE LAVORI PUBBLICI
o SEZIONE LAVORI PUBBLICI - Ufficio espropri
o SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
o SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E R. SISMICO
o SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO AIA/RIR
o SEZIONE INFRASTRUTT. PER LA MOBILITÀ
o SEZIONE RISORSE IDRICHE
o SEGRETERIA COMITATO REGIONALE PER LA VIA

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
- è pubblicato sul sito http://www.regione.puglia.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente -
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Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n.
22/2021 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno dieci
giorni;
è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9
delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
è trasmesso, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R.
n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
è trasmesso in copia all’Assessora alla Qualità dell’Ambiente;
è pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI

Il Dirigente ad interim della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 4.03.2022
DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
Procedimento:

ID PROC 1943
IDVIA 679: Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis
del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (PAUR)

Progetto:

Sistemazioni idraulico forestali forestali con tecniche di ingegneria
naturalistica a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 –
Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione
di aree degradate” sito in agro di Peschici Località Pontone la Traglia
Prov. Fg C.A.P. 71010, Via Giorgio Amendola n. 4, Inquadramento
Catastale Foglio di Mappa 15, P.lle 15, 16, 17, 18 e 183

Comuni interessati

Peschici (FG)

Tipologia:

D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte II – All. IV, Punto 7 lettera o)
“Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e
interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle
acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio
fluviale e lacuale”
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Allegato B2.bb

Autorità Comp.

Regione Puglia ex art. 23 della L.R. 18/2012 e ss.mm.ii.

Proponente:

sig.ra Di Fine Maria Vincenza

VERBALE
Il giorno 4.03.2022 alle ore 11:10 si tiene la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria,
regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/2079 del
18.02.2022, ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che
comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del
progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell’art. 27-bis del TUA.
Considerata la situazione contingente relativa all’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in
atto sull’intero territorio nazionale, la conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica con accesso
da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.
Si evidenzia che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti
provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52 - Bari (BA)
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

IDVIA_679
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trasmissione di apposita dichiarazione che sarà trasmessa a conclusione dei lavori e che recherà espresso
riferimento alla firma digitale apposta sul verbale medesimo.
Presiede la Conferenza dei Servizi il Responsabile del Procedimento della Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia, ing. Giuseppe Angelini, delegato dal dirigente ad interim della Sezione,
dott.ssa Antonietta Riccio.
Svolge la funzione di segretario verbalizzante, il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il Funzionario Istruttore effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle
disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla
Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo
univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art.
14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il
soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell’Ente
rappresentato.
Risultano presenti alla odierna seduta di CdS:
 per l’autorità competente PAUR
Giuseppe Angelini, Responsabile del Procedimento e Presidente delegato della CdS
Caterina Carparelli, funzionario istruttore
 per il Servizio VIA/VIncA
Fabiana Luparelli (delega in corso di acquisizione)
Nessun altro degli altri Enti convocati è presente.
Il Funzionario Istruttore precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti
se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs.
196/2013.
Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza, precisando che
trattasi della seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell’art. 27 bis del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il PAUR.
Il termine di conclusione della Conferenza di Servizi di cui al comma 7 dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii., pari a 90 giorni dalla data della prima seduta, spirato in data
2022.
Per quanto previsto dal co. 1 del citato art. 27 bis, il Proponente, a corredo dell’istanza di PAUR, ha
indicato il seguente elenco di Enti da convocare nella Conferenza dei Servizi:
Titoli e Autorizzazioni richiesti nell’ambito del Provvedimento Unico
Assenso/Autorizzazione
Provvedimento di VIA
comprensivo di V.I.

Riferimento Normativi
Art. 23 e Art.10 co.3 - D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52 - Bari (BA)
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Autorità Competente
Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni
Ambientali – Servizio VIA/VINCA

IDVIA_679
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Vincolo idrogeologico

Regolamento Regionale n. 9 del
11/05/2015

Parere paesaggistico

D.P.R. N.139/2010– Art. 90, NTA
PPTR

Parere AdB

NTA PAI_2005 ARTT. 6 e 10

parere area protetta PNG

Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Norme di Salvaguardia D.P.R.
05/06/1995

Regione Puglia
Sezione Coordinamento dei
Servizi Territoriali - Servizio
Territoriale di Foggia
Soprintendenza archeologica,
belle arti e paesaggio per le
province di Barletta – Andria –
Trani
Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale
Ente Parco Nazionale del
Gargano

Principali Scansioni Procedimentali
Si procede quindi alla ricostruzione dell’iter procedimentale fin qui svolto:
1.

con pec del 23.06.2021, acquisita al prot. Uff. n. 9853 del 25.06.2021, il Proponente, sig.ra Di Fine
Maria Vincenza, ha presentato ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. istanza
per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), comprensivo del
provvedimento di VIA e di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti,
nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto in oggetto, da
realizzare nel Comune di Peschici (FG);

2.

con nota prot. n. AOO_089/10117 del 1.07.2021 è stato nominato il Responsabile del
Procedimento in parola;

3.

con nota prot. n. AOO_089/10816 del 19.07.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali è stata
avviata la fase di verifica documentale di cui al comma 3 dell’art. 27 bis del D.lgs. 152/2006;

4.

con nota prot. n. AOO_089/12511 del 31.08.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato al Proponente e agli Enti interessati gli esiti della verifica di cui al punto precedente e
la pu l c z n d ll’ vv s l pu l c di cui all’art. 27 bis comma 4 del D.lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., nonché la decorrenza dei termini per la presentazione da parte del pubblico interessato
delle osservazioni alla realizzazione dell’intervento in oggetto;

5.

con pec del 1.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 12609 del 1.09.2021, la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica della Regione
Puglia ha trasmesso all’Autorità competente la nota prot. n. 7988 del 1.09.2021, richiedendo
integrazioni;

6.

con pec del 3.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 12847 dell’8.09.2021, la Sezione Lavori Pubblici Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia ha trasmesso all’Autorità competente e al
Proponente la nota prot. n. 13001 del 3.09.2021, richiedendo integrazioni;
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7.

con pec del 6.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 12757 di pari data, la Sezione Urbanistica Servizio Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata della Regione Puglia ha trasmesso
la nota prot. n. 10560 del 6.09.2021, non rilevando “profili di competenza limitatamente agli
aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il
Servizio competente.”;

8.

con pec dell’8.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 12846 di pari data, il Proponente ha trasmesso
riscontro alla richiesta di integrazioni della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio
Osservatorio e Pianificazione paesaggistica della Regione Puglia di cui alla nota prot. n. 7988 del
1.09.2021;

9.

con pec dell’11.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 13095 del 13.09.2021, il Proponente ha
trasmesso riscontro alla richiesta di integrazioni della Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità
Idraulica della Regione Puglia di cui alla nota prot. n. 13001 del 3.09.2021;

10. con pec del 28.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 14144 del 30.09.2021, la Sezione Lavori Pubblici Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 14300 del
28.09.2021, con cui “(…) approva il progetto di Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di
ingegneria naturalistica e, unicamente sotto l’aspetto idraulico, ai sensi dell’art. 57 del R.D.
n.523/1904, autorizza gli interventi in progetto (…)” indicando prescrizioni;
11. il 24.09.2021 si è tenuta la Conferenza di Servizi istruttoria di VIA, convocata ai sensi dell’art. 15
della LR 11/2001 con nota prot. n. AOO_089/12675 del 2.09.2021 del Servizio VIA e VIncA della
Regione Puglia, i cui esiti sono stati trasmessi con nota prot. n. AOO_089/14341 del 5.10.2021
dello stesso Servizio, successivamente integrata con nota prot. n. AOO_089/14359 del 5.10.2021;
12. in data 30.09.2021 si conclusa la fase di pubblicità di 30 giorni di cui al comma 4 dell’art. 27 bis
del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., avviata con nota prot. n. AOO_089/12511 del 31.08.2021 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, senza che alla scrivente autorità risultino pervenute
osservazioni.
13. con pec del 4.10.2021, acquisita al prot. Uff. n. 14301 di pari data, la Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 11648 del 1.10.2021, con cui “(…) esprime parere
favorevole alla realizzazione dello stesso, limitatamente agli aspetti strettamente di competenza,
avendo cura, durante la esecuzione dei lavori, di garantire la protezione della falda acquifera.”;
14. con pec del 2.11.2021, acquisita al prot. Uff. n. 15741 del 3.11.2021, ARPA Puglia – DAP Foggia ha
trasmesso la nota prot. n. 75135 del 2.11.2021, diretta ai lavori del Comitato VIA del 4.11.2021,
con cui esprime parere favorevole indicando condizioni;
15. nella seduta del 4.11.2021 il Comitato VIA regionale ha effettuato la valutazione di competenza,
rassegnando il parere favorevole con prescrizioni prot. n. 15870 di pari data;
16. con nota prot. n. AOO_089/16106 del 9.11.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato al Proponente e agli Enti interessati gli esiti della fase di pubblicità ex art. 27 bis
comma 4 del D.lgs. 152/2006 e ha convocato per la data odierna la Conferenza di Servizi decisoria
in modalità sincrona ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
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17. con mail del 12.11.2021 il Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia ha trasmesso il "Quadro delle
condizioni ambientali";
18. con pec del 23.11.2021, acquisita al prot. Uff. n. 17073 del 24.11.2021, la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica della Regione
Puglia ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Barletta – Andria – Trani e Foggia la nota prot. n. 11147 del 23.11.2021, recante la “Relazione
Tecnica illustrativa e Proposta di Accoglimento della domanda (L.n. 241/90 e art. 146 D.Lgs.
42/2004)”;
19. con nota prot. n. AOO_089/17501 del 1.12.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato al Proponente e agli Enti interessati che nella seduta di Conferenza di Servizi
decisoria del 24.11.2021, regolarmente convocata con nota della Scrivente prot. n.
AOO_089/16106 del 9.11.2021, sono risultati presenti esclusivamente i referenti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, pertanto la stessa non si è tenuta per assenza dei soggetti convocati;
20. con pec del 28.12.2021, acquisita al prot. Uff. n. 18803 del 29.12.2021, la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia ha trasmesso alla Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la nota prot. n. 12295 del 28.12.2021, con cui esprime
parere favorevole con prescrizioni;
21. con nota prot. n. AOO_089/2079 del 18.02.2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
convocato per la data odierna la seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria in modalità
sincrona ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Pareri e contributi degli enti facenti parte della CdS
Tutto ciò premesso e richiamato, si avvia la discussione passando in rassegna i contributi trasmessi dagli
enti facenti parte della CdS e resi disponibili sul Portale Ambientale della Regione Puglia, come
riepilogati nella tabella sinottica seguente:
ENTE

ASSENSO / AUTORIZZAZIONE

REGIONE PUGLIA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio VIA/VINCA

"Quadro delle condizioni ambientali" del
12.11.2021

Con mail del 12.11.2021 il Servizio VIA/VIncA ha trasmesso il "Quadro delle condizioni ambientali",
che costituirà allegato alla Determinazione Dirigenziale di VIA/VIncA.
La delegata del Servizio VIA/VINCA procede a darne lettura.
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio AIA/RIR

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI
TERRITORIALI
Servizio Territoriale di Foggia

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.
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SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione
paesaggistica

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.
Nota prot. n. 11147 del 23.11.2021, acquisita al
prot. Uff. n. 17073 del 24.11.2021.

Con pec del 23.11.2021, acquisita al prot. Uff. n. 17073 del 24.11.2021, la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica della Regione Puglia
ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta –
Andria – Trani e Foggia la nota prot. n. 11147 del 23.11.2021, recante la “Relazione Tecnica illustrativa
e Proposta di Accoglimento della domanda (L.n. 241/90 e art. 146 D.Lgs. 42/2004)”.
Si dà lettura delle parti salienti della nota.
Si rappresenta che con pec del 28.12.2021 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le Province di BAT e Foggia ha trasmesso alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la nota
prot. n. 12295 del 28.12.2021, con cui esprime parere favorevole con prescrizioni.
Alla data odierna non risulta pervenuto da parte della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio il
provvedimento finale di Autorizzazione Paesaggistica.
SEZIONE URBANISTICA
Servizio Riqualificazione Urbana e
Programmazione Negoziata

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.
Nota prot. n. 10560 del 6.09.2021, acquisita al
prot. Uff. n. 12757 di pari data.

Con pec del 6.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 12757 di pari data, la Sezione Urbanistica - Servizio
Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot.
n. 10560 del 6.09.2021, non rilevando profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti
salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente.
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Autorità Idraulica

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.
Nota prot. n. 14300 del 28.09.2021, acquisita al
prot. Uff. n. 14144 del 30.09.2021.

Con pec del 28.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 14144 del 30.09.2021, la Sezione Lavori Pubblici Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 14300 del 28.09.2021,
con cui “(…) approva il progetto di Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria
naturalistica e, unicamente sotto l’aspetto idraulico, ai sensi dell’art. 57 del R.D. n.523/1904, autorizza
gli interventi in progetto (…)” indicando prescrizioni.
Si dà lettura della nota.
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Ufficio Espropri

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

SEZIONE INFRASTRUTT. PER LA MOBILITÀ

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

SEZIONE RISORSE IDRICHE

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.
Nota prot. n. 11648 del 1.10.2021, acquisita al
prot. Uff. n. 14301 del 4.10.2021.
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Con pec del 4.10.2021, acquisita al prot. Uff. n. 14301 di pari data, la Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 11648 del 1.10.2021, con cui “(…) esprime parere
favorevole alla realizzazione dello stesso, limitatamente agli aspetti strettamente di competenza,
avendo cura, durante la esecuzione dei lavori, di garantire la protezione della falda acquifera.”.
Si dà lettura della nota.
ORGANI DELLO STATO
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Barletta – Andria –
Trani e Foggia

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.
Nota prot. n. 12295 del 28.12.2021, acquisita al
prot. Uff. n. 18803 del 29.12.2021.

Con pec del 28.12.2021, acquisita al prot. Uff. n. 18803 del 29.12.2021, la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia ha trasmesso alla Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio la nota prot. n. 12295 del 28.12.2021, con cui esprime parere favorevole
con prescrizioni.
Si dà lettura delle parti salienti della nota.
PROVINCE
Provincia di Foggia

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

COMUNI
Comune di Peschici (FG)

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

AGENZIE / AUTORITÀ / ALTRI ENTI
AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENNINO
MERIDIONALE - Sede Puglia

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

ARPA Puglia
DAP Foggia

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.
Nota prot. n. 75135 del 4.11.2021 diretta ai lavori
del Comitato VIA del 4.11.2021

Con pec del 2.11.2021, acquisita al prot. Uff. n. 15741 del 3.11.2021, ARPA Puglia – DAP Foggia ha
trasmesso la nota prot. n. 75135 del 2.11.2021, diretta ai lavori del Comitato VIA del 4.11.2021, con
cui esprime parere favorevole indicando condizioni.
Si dà lettura della nota.
ASL FOGGIA
SERVIZIO IGIENE SANITÀ PUBBLICA

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

Conclusivamente, preso atto di quanto innanzi riportato a verbale, la Conferenza dei Servizi, visti i pareri
favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate, registrato il silenzio degli Enti che, ancorché formalmente
invitati a partecipare al procedimento, non hanno fatto pervenire alcun contribuito, in particolare della
Regione Puglia - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Foggia (Vincolo
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idrogeologico), dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Parere), dell’Ente Parco
Nazionale del Gargano (Parere), ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.
S c nv n ch l d t m n z n d ll’ ut tà p c d nt l PAUR s à l sc t n n pp n s anno
acquisiti il Provvedimento di VIA comprensivo di V.I., che il Servizio VIA/VIncA si impegna a
trasmettere entro il termin d s tt g n , l’Aut zz z n P s gg st c d c mp t nz d ll
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.
Si precisa che il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari Enti che hanno partecipato al procedimento è
nella piena responsabilità del Proponente e che l’onere di controllo spetta all’Ente che ha indicato la
singola prescrizione.
Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in
parola dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti
provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione
di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente
Il Funzionario Istruttore
Caterina Carparelli
Caterina Carparelli
04.03.2022 12:01:20
GMT+01:00

ELENCO ALLEGATI
1. “Quadro delle condizioni ambientali" del 12.11.2021 del Servizio VIA/VIncA
2. Nota prot. n. 11147 del 23.11.2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
3. Nota prot. n. 10560 del 6.09.2021 della Sezione Urbanistica - Servizio Riqualificazione Urbana e
Programmazione Negoziata
4. Nota prot. n. 14300 del 28.09.2021 della Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica
5. Nota prot. n. 11648 del 1.10.2021 della Sezione Risorse Idriche
6. Nota prot. n. 12295 del 28.12.2021 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT-FG
7. Nota prot. n. 75135 del 4.11.2021 di ARPA Puglia – DAP Foggia per Comitato VIA
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ALLEGATO 1
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Procedimento: D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del
procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel
procedimento ID VIA 679 ex art. 27 bis del TUA
Progetto:

Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a
valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno
al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito agro di
Peschici, Località Pontone la Traglia, Prov. Fg C.A.P. 71010, Via Giorgio
Amendola n. 4, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 15, P.lle 15, 16, 17,
18 e 183.

Tipologia:

Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., punto 7, lett o)
“Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e
interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle
acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e
lacuale”
Allegato B-Elenco B.1-lettera f) della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. “Opere di
regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di
bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi
quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”

Autorità
Competente:

Regione Puglia, PSR Puglia 2014/2020-Misura 8-Sottomisura 8.4.4 “Sostegno
al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici”

Proponente:

Di Fine Maria Vincenza

QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 1 - del provvedimento ambientale ex D.Lgs. n.
152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi – L. n. 241/1990 e smi relativo al “Provvedimento conclusivo del
procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 679 ex art. 27 bis
del TUA- Di Fine Maria Vincenza” è redatto in considerazione delle scansioni procedimentali in atti per il
procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi
istruttori/pareri/nullaosta/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.
Il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente all'adozione del
provvedimento di VIA di cui il presente documento costituisce allegato, ai sensi dell’articolo 28, comma 2,
del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verificherà l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui
all’articolo 1, avvalendosi dei “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” indicati. I suddetti
Soggetti provvederanno a concludere l’attività di VIA entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità
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competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato
articolo 28, le attività di VIA saranno svolte dall’autorità competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1 si provvederà con oneri a carico
del soggetto proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza”
ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di
seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del
provvedimento di che trattasi.
Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:
- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
- il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere
tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia.
CONDIZIONE

1.
2.
3.
4.
5.
A 6.

7.
8.

9.

10.

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI-SERVIZIO VIA VINCACOMITATO VIA
(prot. n. AOO_089/15870 del 04/11/2021)
I lavori previsti non devono essere eseguiti durante il periodo di
riproduzione della fauna e della fioritura delle essenze vegetali;
Limitare il numero dei mezzi meccanici in funzione in modo da
dare la possibilità alla fauna lenta nei movimenti di
allontanarsi;
Per ridurre i danni alla struttura del terreno causati dal transito
dei mezzi, sospendere i lavori per qualche giorno in caso di
pioggia;
Per i movimenti terra utilizzare piccoli mezzi gommati, tipo
bob-cat e/o attrezzi manuali;
Eventuali trattamenti del legno devono essere effettuati con
impregnanti del tipo a base acquosa;
Le piantine da utilizzare nella palificata viva devono essere di
specie autoctone e provenire da seme locale certificato;
Siano attuate tutte le misure di mitigazione riportate nello
“Studio Impatto Ambientale”;
Per le pareti e il fondo delle canalette siano utilizzati
materiali che abbiano caratteristiche granulometriche
idonee al fine di evitare l’attivazione di fenomeni erosivi sia
localizzati che diffusi;
I lavori siano eseguiti in modo da evitare al minimo le
interferenze tra il corso d’acqua e le aree di cantiere e che non
siano eseguiti nella stagione autunno – invernale quando le
precipitazioni sono più intense;
La realizzazione dell'intervento e le operazioni ad esso
connesse (allestimento delle aree di cantiere, aree di
stoccaggio …) non dovranno comportare la trasformazione e la
rimozione della vegetazione arborea o arbustiva se non

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

SOGGETTO PUBBLICO A CUI È
AFFIDATA LA RELATIVA VERIFICA DI
OTTEMPERANZA

Servizio VIA-VIncA/Arpa Puglia

ID VIA 679 Allegato 1 - 2/4
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

strettamente finalizzate al recupero/ripristino di situazione
degradate e alla gestione forestale. Non dovranno, inoltre,
essere eliminati o trasformati gli elementi antropici e
seminaturali del paesaggio ad alta valenza ecologica e
paesaggistica eventualmente presenti;
11. siano ottemperate le prescrizioni di cui al parere di ARPA
Puglia, prot. n. 75135 del 02/11/2021 e precisamente:
11.1.
siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase
di allestimento e di gestione del cantiere, tali da
minimizzare l’interferenza con l’habitat circostante, con
particolare attenzione alla dispersione di polveri e
all’accumulo di materiale derivante dalle operazioni di
scavo o di movimentazione del terreno;
11.2.
sia posta grande attenzione all’organizzazione del
cantiere e siano messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici
atti a fronteggiare qualsiasi tipo di sversamento accidentale
di sostanze pericolose al fine di evitare fenomeni di
contaminazione dei corsi d’acqua superficiali, caratterizzati
nell’area di intervento da regime torrentizio, e delle falde
sotterranee;
11.3.
sia utilizzata il più possibile la viabilità forestale di
accesso e di servizio già esistente, evitando l’apertura di
nuove piste che possano favorire l’innesco di fenomeni di
erosione lineare;
11.4.
per la realizzazione delle opere di progetto si
utilizzino mezzi a minore impatto e poco invasivi, ad
esempio piccoli mezzi gommati, in modo tale da evitare
fenomeni di compattazione dello strato superficiale del
terreno ed eventuali danni alla vegetazione arborea
d’interesse forestale presente nel sito, in qualche modo
correlabile al passaggio dei mezzi;
11.5.
le aree oggetto della realizzazione dell’opera siano
monitorate prima dell’inizio di cantiere, con la
collaborazione di un esperto naturalista, al fine di
individuare la presenza di specie floristiche e faunistiche
protette e di rispettare eventuali siti di rifugio e di
nidificazione della fauna. In caso di rinvenimento di tali
specie, si suggerisce di perimetrale l’area di interesse al fine
di evitare potenziali impatti negativi dovuti alla
movimentazione di uomini e mezzi durante la fase di
cantiere;
11.6.
per minimizzare l’impatto con eventuale
batracofauna, i lavori siano eseguiti al di fuori del periodo
riproduttivi (generalmente compreso nel periodo
primaverile-estivo). Nel caso durante i lavori se ne rilevasse
la presenza, si provveda, come dichiarato dallo stesso
proponente, al recupero della stessa e delle eventuali
ovature trasferendo tutti gli esemplari all’interno di idonee
raccolte d’acqua presenti nelle immediate vicinanze;
11.7.
qualsiasi tipo di intervento sulla vegetazione
d’interesse forestale dovrà essere autorizzato ed effettuato
www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

ID VIA 679 Allegato 1 - 3/4
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Codice Doc: C8-C5-12-F7-83-DA-CD-7A-20-91-C6-F8-36-29-7A-77-3B-48-62-08

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0075135 - 32 - 02/11/2021 - SAN / DS -, SDFG
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ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0075135 - 32 - 02/11/2021 - SAN / DS -, SDFG
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ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0075135 - 32 - 02/11/2021 - SAN / DS -, SDFG
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere espresso nella seduta del 04/11/21 - Parere Finale.
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 suppl. del 28.06.2018
Procedimento:

Oggetto:

ID VIA 679: PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi
VIncA:
NO
X SI Manacore del Gargano Cod. IT9110025
Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo
X NO
SI
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per le "Sistemazioni idraulico forestali con tecniche
di ingegneria naturalistica a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8
Sottomisura 8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed even� catastro�ci Azione 3 Sistemazione di aree
degradate in agro di Peschici Località̀ Pontone la Traglia.

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.III lett. ag) e r)
L.R. 11/2001 e smi Elenco a lett. A.2.l)

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex L.R. 12 aprile 2001, N.11 e s.m.i. art.6

Proponente:

Di Fine Maria Vincenza

Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia",
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA, sono di seguito elencati:
Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia",
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA, sono di seguito elencati:
-Relazione tecnica analitica descrittiva
-Relazione geologica- tecnica
-Studio di compatibilità idrologica e idraulica
all_1.1 elaborato cartografico IGM di inquadramento generale
all_1.2 elaborato cartografico ortofoto su base catastale
all_1.3 elaborato cartografico IGM di inquadramento dei vincoli idro-geomorfologici
all_1.4 elaborato cartografico IGM di inquadramento dei vincoli ambientali
all_1.5 Tavola degli interventi su ortofoto e CTR
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-foto
- shape interventi
-Allegato A Screening VINCA
-Studio di Impatto Ambientale
-Sintesi non tecnica
-Comunicazione Avviso Pubblico
Pareri ottenuti:
•
Parere Autorità di Bacino Distrettuale Dell’Appenino Meridionale (Prot. n.23569 del 03/12/20);
•
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza (Prot. n. 0001251-P del
10/02/20);
•
Parco Nazionale del Gargano (Prot. n. 4336/2021 del 23/06/21);
•
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale- Sezione Coordinamento dei Servizi
Territoriali (Prot. AOO 180 n. 75195 del 25/10/2019).
Documentazione pubblicata in data 14/07/21
-DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO
SERVIZIO
OSSERVATORIO
E
PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA
(Prot.
r_puglia/AOO_145-01/09/2021/7988)
Documentazione pubblicata in data 02/09/21
Relazione Paesaggistica
Documentazione pubblicata in data 10/09/21
-DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE SEZIONE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO
AUTORITA’ IDRAULICA Prot. A00_064_11125 del 20/07/2021
Documentazione pubblicata in data 13/09/21
-Studio di compatibilità Idrologica e Idraulica: Piano di manutenzione
-Studio di compatibilità Idrologica e Idraulica: Relazione Integrativa (riscontro nota 13001 del 03/09/2021)
Documentazione pubblicata in data 14/09/21
-DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE SEZIONE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO
AUTORITA’ IDRAULICA ( Rif. rot.A00_064_13443 del 13/09/2021)
-Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di
Barletta-Andria-Trani e Foggia (0008709-P del 21/09/21)
-DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ URBANA – SEZIONE URBANISTICARIQUALIFICAZIONE URBANA E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Puglia/AOO_079-06/09/21/10560)

SERVIZIO

-DIPARTIMENTO ECOLOGIA, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI SERVIZIO
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VIA e VINCA: VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI AMBIENTALE 24/09/2021 (Puglia/AOO_ 089- 04/10/21/14289)
Documentazione pubblicata in data 04/10/21
-DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI
AOO_075/PROT/11648 01 OTT 2021)

E

INFRASTRUTTURE

SEZIONE

RISORSE

IDRICHE

(

Documentazione pubblicata in data 05/10/21
- PARERE ARPA PUGLIA Dipartimento Provinciale di Foggia
Documentazione pubblicata in data 03/11/21
Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
L’area d’intervento ricade nell’agro del Comune di Peschici in località Pontone La Traglia, nel Parco Nazionale
del Gargano.
La superfice oggetto di intervento rientra catastalmente nel Fg. 15 – particelle 15-16-17-18-183 per una
estensione della superficie d’intervento di 34.03.00 ha.
Le aree saranno oggetto d’intervento nell’ambito del PSR Puglia Sottomisura 8.4 Azione 3 “Stabilizzazione e
recupero di aree degradate e in frana” le superfici interessate dall’intervento rientrano nell’area buffer del
reticolo idrografico a prevalente copertura forestale.
Secondo quanto riportato dalle cartograﬁe del PPTR, inoltre, l’area � cara�erizzata da una des�nazione d’uso a
“bosco” e con rinnovazione naturale.
Nell’elaborato di progetto “Relazione Tecnica Analitica Descrittiva” il Proponente prevede la stabilizzazione
delle aree degradate ed in frana con tecniche di bioingegneria che minimizzano l'impatto sull'ambientale e sul
paesaggio (opere di consolidamento e difesa vegetale, palizzate e palificate vive con essenze arbustive
autoctone per il consolidamento localizzato di versante, briglie in legname e pietrame, canaletta in legname e
pietrame).
Nello specifico viene esaminato:
 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
 SIC, ZPS e Aree Protette della Regione Puglia;
 Piano Di Bacino Stralcio per l’assetto Idrogeologico (PAI)
Dalla verifica cartografica con gli elaborati del PPTR emerge la presenza di alcune interferenze tra le opere in
progetto ed i beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici articolati nelle varie componenti individuate
dal piano.
AMBIENTE IDRO- GEOMORFOLOGICO
Le possibili interferenze con l’ambiente idrico nell’area di progetto sono state analizzate prendendo in esame
Piano Di Bacino Stralcio per L’assetto Idrogeologico (PAI) e il reticolo idrografico e confrontando la posizione
dell’imboschimento con gli ambienti fluviali e torrentizi.
Complessivamente il Proponente afferma che la componente idro-geomorfologica non subirà interferenze con il
progetto in esame in quanto l’intervento non influisce in maniera negativa anzi migliora le caratteristiche
strutturali del terreno diminuendone l’erosione e prevenendo i dissesti idrogeologici e le frane.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

AMBIENTI PAESAGGISTICI SECONDO IL PPTR
L’area di progetto ricade sul Promontorio del Gargano in particolare nella figura territoriale La Costa del
Gargano.
Sul sito di intervento ricadono i seguenti Vincoli:
 BP - PARCHI E RISERVE: Parchi e riserve - Parco Nazionale del Gargano D.M. 4.12.91 D.M. 4.11.93
D.M.17.11.94 D.P.R.5.6.95.
 UCP – SIC: Manacore del Gargano
 UCP - AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO Aree soggette a vincolo idrogeologico.
 UCP - VERSANTI
 BP - COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE: Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art.79)
 UCP - COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI: Strade panoramiche (art.88)
 UCP - COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI: Luoghi panoramici (art.88)
 Valenza Ecologica
L’intero complesso ambientale del Gargano rientra nelle Rete Ecologica Regionale quale nodo primario da cui si
originano le principali connessioni ecologiche con le residue aree naturali del Tavoliere, le aree umide presenti
sulla costa adriatica a sud di Manfredonia e con il Subappennino Dauno.
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 Carta della Naturalità
Secondo il PPTR il territorio oggetto di imboschimento e di sistemazione idraulico-forestale ricade in un
Ecological-group Boschi.
Ne consegue che gli interventi sono in completa sintonia con la vocazione dell’area circostante in quanto non
prevede l’eliminazione di aree boscate, habitat prioritari, stepping-stones e altre strutture funzionali.
 Rete Ecologica Regionale
Pur ricadendo in aree ad alto valore ecologico, per le opere di progetto non si prevedono impatti negativi sulla
qualità e quantità degli ecosistemi presenti ma al contrario si prevede un deciso miglioramento dell’ecosistema
generale.
 Zone natura 2000 ed Aree Protette;
 Vincoli paesaggistici (PPTR);
 Vincoli di natura idrogeologica di assetto del territorio (PAI);
 Vincoli di natura idrogeologica R.D. 3267/1923;

Descrizione dell'intervento

Gli eventi alluvionali che si sono verificati nell’anno 2014 nell’area garganica, in questa zona hanno
avuto un impatto importante: più punti, lungo le fasce del canale che costituisce una porzione del
reticolo idrografico dei boschi risultano essere stati interessati da diversi piccoli dissesti e
problematiche di stabilità degli impluvi che se non stabilizzati, potrebbero di fatto, a seguito di piogge
intense e altri fenomeni alluvionali, creare non pochi problemi di instabilità.
Il progetto, dunque, grazie alle risorse messe a disposizione del PSR Puglia 2014-2020 consentirà la
realizzazione di micro interventi per il ripristino e consolidamento delle aree che hanno subito un
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dissesto idrogeologico attraverso opere di captazione e drenaggio acque superficiali, e opere di
consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica di seguito riportate:
1. Palizzata
2. Palificata viva spondale a parete doppia
3. Briglia in legname e pietrame
4. Canaletta in legname e pietrame
VALUTAZIONI
Valutazione incidenza ambientale

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione di Incidenza per gli
interventi ivi proposti, richiamate le indicazioni di cui alla DGR di valutazione di incidenza ambientale,
il Comitato formula il proprio parere di competenza ritenendo che il progetto in epigrafe non
comporti incidenze significative negative dirette o indiritte sul sito, a condizione che siano rispettate
le seguenti prescrizioni, oltre a quelle elaborate dal Parco Nazionale del Gargano:


I lavori previsti non devono essere eseguiti durante il periodo di riproduzione della fauna e della
fioritura delle essenze vegetali.



Limitare il numero dei mezzi meccanici in funzione in modo da dare la possibilità alla fauna lenta
di allontanarsi nei movimenti.



Per ridurre i danni alla struttura del terreno causati dal transito dei mezzi, sospendere i lavori
per qualche giorno in caso di pioggia.



Per i movimenti terra utilizzare piccoli mezzi gommati, tipo bob-cat e/o attrezzi manuali.



Eventuali trattamenti del legno devono essere effettuati con impregnanti del tipo a base
acquosa.



Le piantine da utilizzare nella palificata viva devono essere di specie autoctone e provenire da
seme locale certificato.

Valutazione di Impatto Ambientale

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto
ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla
Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato, in considerazione della finalità delle opere volte al controllo
del dissesto del suolo attraverso interventi idraulico-forestali, formula il proprio parere di competenza
ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe
possano essere considerati non significativi e non negativi alle seguenti condizioni ambientali:


Siano attuate tutte le misure di mitigazione riportate nello “Studio Impatto Ambientale”.



Per le pareti e il fondo delle canalette siano utilizzati materiali che abbiano caratteristiche
granulometriche idonee al fine di evitare l’attivazione di fenomeni erosivi sia localizzati che
diffusi;



I lavori siano eseguiti in modo da evitare al minimo le interferenze tra il corso d’acqua e le aree
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di cantiere e che non siano eseguiti nella stagione autunno – invernale quando le precipitazioni
sono più intense.


La realizzazione dell'intervento e le operazioni ad esso connesse (allestimento delle aree di
cantiere, aree di stoccaggio …) non dovranno comportare la trasformazione e la rimozione della
vegetazione arborea o arbustiva se non strettamente finalizzate al recupero/ripristino di
situazione degradate e alla gestione forestale. Non dovranno, inoltre, essere eliminati o
trasformati gli elementi antropici e seminaturali del paesaggio ad alta valenza ecologica e
paesaggistica eventualmente presenti.



Siano attuate le prescrizioni contenute nei pareri che seguono che si condividono e si fanno
propri:


ARPA Puglia, prot. n.0075135 del 02/11/2021

Si da atto dei pareri trasmessi dal Proponente nonché quelli acquisiti in Conferenza di servizi del
24/09/21:
1. Autorità di Bacino Distrettuale del 03/12/2020;
2. Sezione Urbanistica-Servizio Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata, prot. n. 10560
del 06.09.2021 “……omissis…..con riferimento agli interventi previsti, non si rilevano profili di
competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico,
per i quali si esprime il Servizio competente….omissis….”;
3. Sezione Lavori Pubblici-Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 14300 del 28.09.2021 parere favorevole,
sotto l’aspetto idraulico ai sensi dell’art. 57 del R.D. n. 523/1904, con prescrizioni.
4. Sezione Risorse Idriche, prot. n. AOO_075/11648 del 01.10.2021.
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.

Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella colonna
“CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso” della tabella che segue e che la sottoscrizione
del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le modalità di svolgimento mediante
videoconferenza della odierna seduta di Comitato, è resa mediante sottoscrizione e trasmissione di
apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il presente parere, e che sarà agli atti del
procedimento.
n.

Ambito di competenza

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso

1

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

CONCORDE

2

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

CONCORDE

3

Difesa del suolo
Ing. Monica Gai

CONCORDE

Tutela delle risorse idriche

CONCORDE

Ing. Valeria Quartulli

NON CONCORDE

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis

CONCORDE

4

5

6

7

8

Urbanistica

NON CONCORDE

NON CONCORDE

NON CONCORDE

NON CONCORDE

-

Infrastrutture per la mobilità

CONCORDE

Dott. Vitantonio Renna

NON CONCORDE

Rifiuti e bonifiche

CONCORDE

Ing. Angelo Michele Cecere

NON CONCORDE
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ASSET
Ing. Maria Giovanna Altieri

CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia

-

Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia
componente territorialmente dell’ARPA

-

Rappresentate dell’Autorità di Bacino distrettuale

-

Rappresentante
dell’Azienda
territorialmente competente

Sanitaria

Locale

-

Esperto in Scienze Ambientali
Dott. Leonardo Lorusso

CONCORDE

Esperto in Scienze Agrarie
Dott. Ruggiero Piazzolla

CONCORDE

Esperto in Rifiuti e Bonifiche
Dott.ssa Tiziana De Razza

NON CONCORDE

NON CONCORDE

-
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N. 89 del 21/03/2022
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 089/DIR/2022/00089
OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990.Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione
di impatto ambientale e incidenza ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 679 ex art. 27 bis del
TUA per gli interventi di “Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere
su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree
degradate” sito agro di Peschici, Località Pontone la Traglia, Prov. Fg C.A.P. 71010, Via Giorgio Amendola
n. 4, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 15, P.lle 15, 16, 17, 18 e 183. Proponente: Di Fine Maria
Vincenza.
L’anno 2022 addì 21 del mese di marzo in Bari, nella sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica
da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali".
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed il
Reg. 2016/679/UE.

www.regione.puglia.it

ID VIA 679

1

24347

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VIncA
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto
Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: "Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e
Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto:
“Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni
Ambientali del Dipartimento Ambiente,Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di
organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”;
VISTA la L.R. n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.";
VISTA la L.R. n.52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024.".
VISTI:
-

la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

-

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

-

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

-

la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;

-

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

RICHIAMATI:
-

del D. Lgs. 152/2006 e smi: l' art.5 co.1 lett.o); l'art.25 co.1, co.3 e co.4; l'art.10 co.3;

-

della L.R. 11/2001e smi : l'art. 5 co.1, l'art.28 co.1, l'art.28 co.1 bis lett.a);

-

del R.R. 07/2008: l'art.3, l'art.4 co.1;

-

l'art. 2 della L.241/1990.

EVIDENZIATO CHE:
-

il Servizio VIA/VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi del punto
7, lett. o) “Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di
bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di
materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale” dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. e dell’Allegato B2.bb della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 23 della
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L.R. n. 18/2012 e ss.mm.ii., è Autorità Competente all'adozione del Provvedimento di Valutazione di
Impatto Ambientale e incidenza ambientale ex art.5 co. 1 lett. o) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

-

-

con pec del 23/06/2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/9853 del 25/06/2021, la Sig.ra Di Fine Maria Vincenza, in qualità di Proponente, ha
chiesto alla Sezione Autorizzazioni Ambientali l’avvio del procedimento per l’emissione del
Provvedimento Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente agli
interventi di “Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su
fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree
degradate” sito agro di Peschici, Località Pontone la Traglia, Prov. Fg C.A.P. 71010, Via Giorgio
Amendola n. 4, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 15, P.lle 15, 16, 17, 18 e 183 inviando la
documentazione pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 14/07/2021
e comprensiva dello Studio di Impatto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica;
con nota prot. n. AOO_089/10816 del 19/07/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato l’avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto in oggetto
identificato con l’ID VIA 679 invitando le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati, e
comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull’esercizio del progetto, a verificarenei termini ivi previsti- la completezza della documentazione, comunicando anche alla medesima
Autorità Competente l’eventuale richiesta di integrazioni. La medesima comunicazione è stata
trasmessa, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota del dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/11/01/2019 n. 341, al Segretario del Comitato Reg.le
VIA per gli adempimenti ivi previsti;
con nota prot. n. AOO_089/12511 del 31/08/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia ha trasmesso al Proponente gli esiti della verifica della completezza della
documentazione e contestualmente ha comunicato l’avvio della fase di pubblicità ex art. 27 bis,
comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii dando seguito al procedimento avente ad oggetto gli
interventi di “Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su
fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree
degradate” sito agro di Peschici, Località Pontone la Traglia, Prov. Fg C.A.P. 71010, Via Giorgio
Amendola n. 4, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 15, P.lle 15, 16, 17, 18 e 183;
con nota prot. n. AOO_089/12675 del 02/09/2021, il Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia ha
convocato, per il giorno 24/09/2021, Conferenza di Servizi ex art.14 co.1 della l. 241/1990 e smi e
dell’art. 15 della l.r. 11/2001 e smi, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art.
14 - bis della L.241/1990 e smi;
con nota prot. n. AOO_089/14341 del 05/10/2021 successivamente integrata con nota prot. n.
AOO_089/14359 del 05/10/2021, il Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia ha trasmesso al
Proponente gli esiti della suddetta Conferenza di Servizi comunicando, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 24 co. 7 del d.lgs. 152/2006 e smi, l’avvenuta pubblicazione sul portale
ambientale a far data dal 04/10/2021 del verbale della Conferenza di Servizi unitamente ai
contributi/osservazioni e pareri acquisiti agli atti della Conferenza;
con nota prot. n. 75135 del 02/11/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/15741 del 03/11/2021, Arpa Puglia- Dap Foggia-Servizi Territoriali ha rilasciato il
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-

proprio contributo istruttorio favorevole con il rispetto di tutte le prescrizioni puntualmente
specificate nella propria nota prot. n. 75135 del 02/11/2021 allegato 2 al presente provvedimento
per farne parte integrante;
nella seduta del 04/11/2021 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15870 del 04/11/2021, valutata la documentazione VIA a
corredo dell’istanza di PAUR, tenuto conto dei pareri resi dalle Amministrazioni/Enti interessati, ha
espresso il proprio parere definitivo ritenendo che “gli impatti ambientali attribuibili al progetto
possono essere considerati non significativi e negativi......” nel rispetto delle prescrizioni
puntualmente specificate nel proprio parere prot. n. AOO_089/15870 del 04/11/2021 allegato 3 al
presente provvedimento per farne parte integrante;

CONSIDERATO CHE:
-

con nota prot. n. AOO_089/16106 del 09/11/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia ha convocato, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell’art.14-ter (conferenza
simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a
base del provvedimento conclusivo di PAUR, per il giorno 24/11/2021, con il seguente Ordine del
Giorno:




-

-

con nota prot. n. AOO_089/17501 del 01/12/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia ha comunicato al Proponente e agli Enti interessati che “….omissis…nella seduta di
Conferenza di Servizi decisoria del 24.11.2021, regolarmente convocata con nota della Scrivente
prot. n. AOO_089/16106 del 9.11.2021, sono risultati presenti esclusivamente i referenti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali. La seduta, pertanto, non si è tenuta per assenza degli Enti
convocati…omissis…”;
con nota prot. n. AOO_089/2079 del 18/02/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia ha convocato, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la
seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi
dell’art.14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche
determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo di PAUR, per il giorno 04/03/2022,
con il seguente Ordine del Giorno:




-

lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
definizione del procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
varie ed eventuali.

lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
definizione del procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
varie ed eventuali.

nella seduta di Conferenza di Servizi del 04/03/2022, il Responsabile del Procedimento di VIA ha
rappresentato che nella seduta del 04/11/2021, il Comitato Reg.le VIA ha effettuato la valutazione
di competenza rassegnando il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/15870 del 04/11/2021, recante valutazione favorevole con prescrizioni e
ha dato lettura del “Quadro delle Condizioni Ambientali”. Rilevata l’assenza del Proponente ai
lavori della Conferenza di Servizi decisoria regolarmente convocata con nota prot. n.
AOO_089/2079 del 18/02/2022, così come si evince dalla “Determinazione Motivata di conclusione
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di Conferenza dei Servizi del 04/03/2022”pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia a
far data dal 04/03/2022, si rappresenta che il Servizio VIA/VIncA non ha potuto acquisire l’espressa
dichiarazione di ottemperabilità alle prescrizioni impartite nel “Quadro delle Condizioni
Ambientali” - allegato 1 alla presente Determinazione- che si intendono pertanto tacitamente
accettate;
DATO ATTO CHE:
-

tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;

-

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co. 3 del TUA "Tutta la documentazione afferente al
procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e
i pareri" sono stati "tempestivamente pubblicati" sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione
Puglia"come da date ivi riportate;

-

ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.1 del TUA, della presentazione dell’istanza, della
pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 23 è stata dato
contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione
Puglia” - Sezione “Avviso al Pubblico”, come evincibile dal medesimo sito.

VALUTATA la documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.
VISTI:
-

lo studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con la
documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
-

i risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri
ricevuti a norma dell'art.24 del TUA.

PRESO ATTO:
-

dei pareri delle Amministrazioni, degli enti territoriali e degli enti pubblici e delle osservazioni
acquisite agli atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 co.4 del TUA, tutti conservati presso la Sezione
Autorizzazioni Ambientali e pubblicati/resi accessibili ex art. 23 co.4 del TUA;

-

del parere di Arpa Puglia- Dap Foggia prot. n. 75135 del 02/11/2021, acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15741 del 03/11/2021;

-

del parere definitivo espresso dal Comitato Reg.le VIA nella seduta del 04/11/2021, acquisito al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15870 del 04/11/2021;

-

degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e
ss. mm. ii. del 04/03/2022 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/2079 del 18/02/2022;

VISTE:
-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento ID VIA 679 in epigrafe;

-

l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia;
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RILEVATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 co.4 del R.R.07/2018 “ I rappresentanti dell’Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale Puglia, dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente
si esprimono per gli aspetti di merito dell’Ente dal quale sono designati, formalizzando il loro contributo in
seno al Comitato. Tali contributi concorreranno alle valutazioni tecniche finali del Comitato e, solo per la
parte recepita da quest’ultimo, saranno considerati utili ai lavori della Conferenza di Servizi”;
RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per procedere
all’adozione del provvedimento espresso ex art. 2 co. 1 della L.241/1990 e s.m.i, conclusivo del
procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 679 ex art. 27-bis
del TUA del progetto proposto dalla Sig.ra Di Fine Maria Vincenza.
Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati
esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.25 e dell'art.27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in
materia ambientale” e s.m.i., della L.R. 11/2001 e smi e e dell'art. 2 co.1 della l.241/1990 e smi, sulla
scorta dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 07, dal Comitato Regionale
per la V.I.A. e del parere di Arpa Puglia –DAP Foggia
DETERMINA
-

di prendere atto delle considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, che si
intendono quale parte integrante del presente provvedimento;
di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dalla Sig.ra Di Fine Maria Vincenza,
sulla scorta del parere del Comitato Reg.le VIA nella seduta del 04/11/2021, dei lavori e degli esiti
della Conferenza di Servizi del 04/03/2022, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti
intervenuti nel corso del procedimento, delle scansioni procedimentali compendiate e per le
motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, giudizio di compatibilità ambientale positivo
con le prescrizioni ed alle condizioni ambientali riportate nel “Quadro delle condizioni
ambientali” per gli interventi di “Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria
naturalistica a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al
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-

ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3
“Sistemazione di aree degradate” sito agro di Peschici, Località Pontone la Traglia, Prov. Fg C.A.P.
71010, Via Giorgio Amendola n. 4, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 15, P.lle 15, 16, 17, 18
e 183 presentato con pec del 23/06/2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/9853 del 25/06/2021, identificato dall’ ID VIA 679;
di subordinare l’efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:
 delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione
acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
 delle condizioni ambientali riportate nell’allegato “Quadro delle Condizioni Ambientali” la
cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria
competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per
ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché
per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.

-

di porre a carico del Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle
Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni,
condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai
soggetti intervenuti.

-

di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente
atto a tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento.

-

di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative
modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni
fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a
firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio
VIA/VIncA della Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel
procedimento per la verifica di coerenza con quanto assentito.
-

di precisare che il presente provvedimento:








è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni
relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti
al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente
all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per
norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché
con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’intervento;
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-

fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all'art.25 del D.Lgs. 50/2016 e degli
articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

di dare atto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
 Allegato 1: “Quadro delle Condizioni Ambientali”;
 Allegato 2: “Parere di Arpa Puglia-Dap Foggia prot. n. 75135 del 02/11/2021”;
 Allegato 3: “Parere del CT VIA prot. n. AOO_089/15870 del 04/11/2021”.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.
mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è
composto da n. 9 pagine, compresa la presente, l'Allegato 1 composto da 4 pagine, l’Allegato 2 composto
da 4 pagine, l’Allegato 3 composto da 10 pagine, per un totale di 27 (ventisette) pagine.
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Il presente provvedimento,
a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il
procedimento ex art. 27-bis del TUA;
b) è pubblicato, ai sensi del comma 3 art. 20 del DPGR n. 22/2021, all'Albo online del sito della
Regione Puglia;
c)

è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R.
n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .

d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
e) è pubblicato sul BURP;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla
data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
(centoventi) giorni.

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Arch. Vincenzo Lasorella
Vincenzo
Lasorella
23.03.2022
08:24:43
GMT+00:00

La sottoscritta attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte
del dirigente a.i. del Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è conforme alle
risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Fabiana Luparelli
Fabiana Luparelli
22.03.2022 08:14:46
GMT+00:00
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA

Alla REGIONE PUGLIA
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
E.p.c.
Alla REGIONE PUGLIA
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

    


Rif. nota n.AOO_145_ 11147 del 23/11/2021
(ns/prot. n. 10974 del 23/11/2021)


  

OGGETTO: ID VIA 679 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi d
- bis
del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per le "Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria
naturalistica a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 Sottomisura 8
egno al
ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
Azione 3
Peschici, Località Pontone, Prov. Fg C.A.P. 71010,
Via Giorgio Amendola n.4, Inquadramento Catastale Fg. 15 p.lle 15-16-17-18-183.
Proponente: DI FINE Maria Vincenza
del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii. e art. 90 delle NTA del PPTR.

Parere favorevole con prescrizioni ns. prot. n. 12295 del 28.12.2021 COMUNICAZIONI.
In riferimento all intervento indicato in oggetto, facendo seguito alle comunicazioni per le vie brevi con il funzionario
referente di codesto servizio regionale, si comunica che il nostro precedente parere prot. n. 12295 del 28/12/2021, che ad
ogni buon conto si allega, riportava in oggetto l indicazione del procedimento n. ID VIA 672, anziché ID VIA 679,
pertanto si conferma che il detto parere è da intendersi riferito al procedimento contrassegnato come ID VIA 679.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Domenico Fornaro

La SOPRINDENTENTE
Arch. Anita GUARNIERI
# %"% !%
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA

Via A. Valentini Alvarez, n.8 71121 Foggia - Tel. 0881/723341
PEC: mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-fg@beniculturali.it
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE URBANA E PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID VIA 679 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27- bis del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii. per le "Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su
fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito agro di
Peschici, Località Pontone la Traglia, Prov. Fg C.A.P. 71010, Via Giorgio Amendola n. 4, Inquadramento
Catastale Foglio di Mappa 15, P.lle 15, 16, 17, 18 e 183 Proponente: Maria Vincenza Di Fine.
Convocazione seduta di Conferenza di Servizi ex art.14 co.1 della l.241/1990 e smi e dell'art.15 della l.r.
11/2001 e smi per il giorno 24/09/2021 e relative modalità di svolgimento.
RISCONTRO nota prot. n. 12675 del 02.09.2021
Si riscontra la nota prot. n. 12675 del 02.09.2021, trasmessa via PEC e acquisita agli atti di questa Sezione
con prot. n. 10476 del 03.09.2021, con la quale codesta Sezione ha indetto la conferenza dei servizi in
oggetto per il giorno 24.09.2021 comunicando il link dal quale scaricare la documentazione progettuale
relativa alla proposta progettuale.
Con riferimento agli interventi previsti, non si rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti
urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente.

Il Funzionario istruttore
(geol. Maria Nilla Miccoli)

Miccoli Maria
Nilla
06.09.2021
08:33:40
GMT+01:00

La Responsabile della PO Pianificazione Urbanistica 2
(arch. Valentina Battaglini)

Battaglini Valentina
06.09.2021 08:14:45
GMT+00:00

La Dirigente del Servizio Riqualificazione urbana e programmazione negoziata
(dott.ssa Angela Cistulli)
Cistulli Angela
06.09.2021
08:51:51
GMT+00:00

www.regione.puglia.it
Sezione Urbanistica
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
mail: servizio.urbanistica@regione.puglia.it - pec: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
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DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO AUTORITA’ IDRAULICA

Rif. prot. A00_064_13443 del 13/09/2021
PROT. USCITA

REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Di Fine Maria Vincenza
mariavincenzadifine@pec.it

Oggetto: ID VIA 679 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs.

152/06 e ss.mm.ii. per le "Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica
a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle
foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione
di aree degradate” sito agro di Peschici Località Pontone la Traglia Prov. Fg C.A.P. 71010, Via
Giorgio Amendola n. 4, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 15, P.lle 15, 16, 17, 18 e 183 –
– Parere

La Sezione Autorizzazioni Ambientali in data 19/07/2021 con nota prot. n. 10816, acquisita da questa
Autorità Idraulica il 20/07/2021 al prot. n.11125, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione del progetto sul
sito web dell’Autorità Competente richiedendo la verifica dell’adeguatezza e completezza della
documentazione presentata.
Successivamente, con nota prot. n. 13001 del 03/09/2021 questa Autorità Idraulica ha richiesto documenti
integrativi con particolare riferimento alla realizzazione delle canalette, delle briglie e alle sezioni
morfologiche considerate nella modellazione idraulica oltre che sugli aspetti riguardanti la manutenzione
delle opere.
Il proponente, con nota pec del 11/09/2021, acquisita da questa Autorità Idraulica in data 13/09/2021 al
prot. n. 13443, in riscontro a quanto richiesto, ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica costituita da
una Relazione Integrativa e un Piano di Manutenzione.

Rilevato che, per quanto riportato nella documentazione progettuale:


il progetto prevede la realizzazione di interventi estensivi per il ripristino e consolidamento dei versanti e
degli impluvi che hanno subito un dissesto idrogeologico attraverso opere di captazione e drenaggio
delle acque superficiali, opere di consolidamento dei versanti con tecniche di ingegneria naturalistica;



in particolare, gli interventi in progetto consistono nella realizzazione di:

- Palizzata (2.000 m) costituita da pali in legname idoneo (Ø cm 12-15, lunghi m 2) che andranno
infissi nel terreno per una profondità di m 1 e posti alla distanza di m 1;

- Palificate (380 mc) viva spondale a parete doppia (intervento su versante);
- Briglie in legname e pietrame - totale n. 5 briglie (intervento in alveo);
- Canaletta (138 m) in legname e pietrame a forma trapezia (alt. cm 80, base minore cm 70, base
maggiore cm 170), con intelaiatura realizzata con pali in legname idoneo (Ø cm 15-20) e con il
fondo e le pareti rivestiti in bozze di arenaria (spessore cm 15-25) posto in opera a mano. Ogni 7 m
viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la
struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo
scavo (intervento in alveo);
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Considerato che:
 Il corso d’acqua interessato dalla realizzazione delle canalette e delle briglie è riportato su cartografia IGM
in scala 1:25000 e sulla carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia;
 è stato redatto uno Studio di Compatibilità Idrologica e Idraulica;

Considerato altresì che:
 è stata fornita la planimetria con l’ubicazione delle sezioni morfologiche considerate nella modellazione
idraulica e con l’indicazione delle briglie previste in progetto;
 nella Relazione Integrativa è specificato che:
o

la traversa prevista nella parte sommitale delle canalette “non è prevista al fine di evitare

problematiche di intasamento dovute al trasporto solido del bacino montano. Si prega, quindi, di non
tener conto di tale traversa ma solamente della canaletta da realizzare totalmente a cielo aperto”;
o

in merito al raccordo tra la canaletta prevista in progetto e il ramo di reticolo che si innesta in destra
idraulica in corrispondenza del tratto di testata del corso d’acqua oggetto di sistemazione “sarà

garantita la continuità idraulica dei deflussi realizzando un invito sulla parete di dx idraulica della
canaletta di progetto”;
o

“il tracciato planimetrico della canaletta di progetto è stato definito sulla base dell’analisi

morfometrica condotta con riferimento al modello digitale del terreno generato dai dati Lidar 1x1 m
(….) Il dato Lidar definisce con maggiore accuratezza i compluvi e, quindi, possono verificarsi
discostamenti rispetto alla Cartografia Ufficiale”;
o

in merito ai rivestimenti utilizzati per le pareti e il fondo delle canalette, si è specificato che “al fine di

garantire l’equilibrio con una pendenza dell’ordine dell’9% (pari a circa quella di progetto), la
dimensione minima dei sassi posati sul fondo della canaletta deve essere pari a circa 25 cm” (….) In
fase di realizzazione, quindi, saranno utilizzati massi di pietrame di dimensione 25/30 cm;
 relativamente alle briglie, sono stati fornite le valutazioni riguardanti il dimensionamento e la pendenza di
equilibrio. Relativamente alle verifiche di stabilità delle briglie, è stato specificato che:
o

“ai fini delle verifiche prescritte dalle NTC 2018 e relativa circolare applicativa n.7 del 2019, si ritiene

sufficiente la verifica al ribaltamento in quanto, per le briglie realizzate con tecniche di ingegneria
naturalistica, generalmente sono verificate anche le condizioni di scorrimento e schiacciamento”;
o

“al fine di verificare che il rapporto tra momenti stabilizzanti e momenti ribaltanti sia > 1,5
(coefficiente di sicurezza), è necessario incrementare lo spessore della base da 1.65 m (valore
derivante dal dimensionamento) a 1.85 m. In tal caso il rapporto tra momenti stabilizzanti e momenti
ribaltanti è pari a 1.53 > 1,5 (coefficiente di sicurezza) e la verifica può considerarsi soddisfatta”;

 è stato redatto il Piano di Manutenzione delle opere in progetto. Il soggetto responsabile delle verifiche e
dei controlli illustrati nel suddetto piano è il Committente, sig.ra Di Fine Maria Vincenza;
 la documentazione progettuale sarà trasmessa al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano al fine di
acquisire il parere di competenza.
Alla luce delle verifiche e degli studi idraulici effettuati, questa Autorità Idraulica, approva il progetto di

Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica e, unicamente sotto l’aspetto
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idraulico, ai sensi dell’art. 57 del R.D. n.523/1904, autorizza gli interventi in progetto con le
seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico del proponente che dovrà tenerne conto in
sede di progettazione esecutiva e/o in fase realizzativa:
1. le palizzate e le palificate previste in progetto non devono in alcun modo alterare o ridurre la sezione utile
dei corsi d’acqua né costituire un ostacolo o interferenze al deflusso delle acque;
2. i materiali utilizzati per i rivestimenti utilizzati per le pareti e il fondo delle canalette dovranno avere una
scabrezza, compattezza e caratteristiche granulometriche tali da evitare l’attivazione di fenomeni erosivi
sia localizzati che diffusi;
3. i lavori, vengano eseguiti in periodi in cui non sono previste precipitazioni intense e limitando al minimo
indispensabile le interferenze fra le aree di cantiere e il corso d'acqua;
4. siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati,
neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque evitando lo stoccaggio
di materiale e/o l'alloggio di manufatti temporanei all'interno dell’alveo;
5. sia rispettato quanto riportato nel piano di manutenzione al fine di garantire la piena efficienza delle
opere in progetto;
6. il proponente/proprietario/responsabile delle opere e della loro gestione nonché il titolare/esercente della
presente autorizzazione:
-

rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato e,
ad eseguire tutti quei lavori manutentivi, protettivi e/o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità
delle opere stesse e del buon regime del corso d'acqua;

-

rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle
persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio
delle opere stesse;

-

sarà l’unico responsabile dei danni che le opere eseguite possono arrecare, tanto all'Amministrazione
Pubblica, quanto ai terzi e pertanto sarà tenuta ad indennizzare in proprio gli stessi;

7. siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;
8. siano osservate le norme ex R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative
concernenti il buon regime dei corsi d’acqua;
9. sia acquisito il parere di compatibilità al PAI dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale;
10.sia acquisito il parere del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano.

Funzionario Istruttore
(Ing. Luigi Stella)

P.O. Demanio Idrico e dissesto idrogeologico
(Geom. Vito Russo)

La Dirigente del Servizio Autorità Idraulica
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
Riccio Antonietta
27.09.2021
12:42:50
GMT+00:00
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SEZIONE RISORSE IDRICHE

REGIONE PUGLIA
SEZIONE RISORSE IDRICHE
AOO_075/PROT/11648
01 OTT 2021

Destinatario:

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Oggetto:

Proponente:

ID VIA 679 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi
dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i - Sistemazioni idraulico
forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su fondi
PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al
ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito
agro di Peschici, Località Pontone la Traglia, Prov. Fg C.A.P. 71010,
Via Giorgio Amendola n. 4, Inquadramento Catastale Foglio di
Mappa 15, P.lle 15, 16, 17, 18 e 183.
MARIA VINCENZA DI FINE
PARERE

Con la presente si riscontra la nota di codesto Ufficio prot. r_puglia/AOO_08902/09/2021/12675, acquisita al protocollo della Sezione scrivente al
n°AOO_075/PROT/06/09/2021/10538, con la quale è stata convocata la conferenza
di servizi istruttoria ai sensi dell’art. 15 della L.R. n°11/2001 e s.m.i.
Dagli elaborati presenti al link: http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi
/Procedure+VIA si evince che l’intervento si pone l'obiettivo di ridurre il rischio di
degrado o perdita dei sistemi forestali in un’area con problematiche erosive e
idrogeologiche, con conseguente grave diminuzione dell’importante funzione
protettiva svolta dallo strato vegetazionale nei confronti del suolo attraverso
interventi di consolidamento dell’alveo e di stabilizzazione di lembi di versanti
potenzialmente instabili.
Il progetto, dunque, prevede la realizzazione di interventi per il ripristino di aree
localizzate che hanno subito un dissesto idrogeologico attraverso opere di
captazione e drenaggio acque superficiali, e piccole opere di consolidamento con
tecniche di ingegneria naturalistica con la realizzazione di palizzate costituita da pali
in legname, palificate vive spondali a parete doppia e alcune briglie e canalette in
legname e pietrame.
L’area interessata dal progetto d’investimento è situata nel territorio del Comune di
Peschici al catasto al Foglio n. 15, P.lle 15-16-17-18-183, località “Monte Precisco”

www.regione.puglia.it
Sezione Risorse Idriche
Lungomare Nazario Sauro nn.47-49 – 70121 Bari - Tel: 080 5401558
mail: v.quartulli@regione.puglia.it- pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
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situata a SUD dell’abitato ricade in area delimitata nel Parco Nazionale del Gargano
e rientra nei Siti di interesse comunitario.
L’accesso all’area boscata è assicurato da una strada interpoderale collegata
direttamente alla Strada Provinciale n. 52 che collega Peschici a Vieste. L’area di
intervento, che complessivamente si estende per circa 34 ha, è un bosco misto a
prevalenza di pino d’aleppo (Pinus halepensis) e leccio (Quercus ilex)

Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di:
1. Palizzata in legno;
2. Palificata viva spondale a parete doppia
3. Briglia in legname e pietrame
4. Canalette in legname e pietrame a forma trapezia
Il progetto nel suo complesso, interessa porzioni di territorio che il Piano di Tutela
delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, ed il cui aggiornamento è
stato adottato con DGR n°1333/2019, non sottopone ad alcun vincolo.
Vista la tipologia di opere previste, e l’assenza di vincoli, la Sezione scrivente non
ravvisa elementi ostativi all’intervento proposto ed esprime parere favorevole alla
realizzazione dello stesso, limitatamente agli aspetti strettamente di competenza,
avendo cura, durante la esecuzione dei lavori, di garantire la protezione della falda
acquifera.
Il Responsabile P.O.
ing. Valeria Quartulli
Firmato digitalmente da:
VALERIA QUARTULLI
Regione Puglia
Firmato il: 01-10-2021 13:00:29
Seriale certificato: 641902
Valido dal 30-03-2020 al 30-03-2023

www.regione.puglia.it

Il Dirigente della Sezione
ing. Andrea Zotti
ZOTTI ANDREA
04.10.2021
08:18:39 UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 1 aprile 2022, n. 109
ID VIA 678 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la
realizzazione del progetto di “Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere
su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 - Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”- Azione 3 “Sistemazione di aree degradate”, sito in agro
di Biccari Località “Canale del tufo”, Prov. Fg, C.A.P. 71032, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 49,
P.lle 42”
Proponente: sig. Marucci Giacinto Nicola
IL DIRIGENTE ad interim della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
ss.mm.ii.;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA2.0”;
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed
Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
regionale.”;
VISTA la DGR del 26.04.2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio
e qualità urbana, l’ing. Paolo Francesco Garofoli;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 “Conferimento incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021 n. 22”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 4.03.2022, n. 9 di conferimento dell’incarico di dirigente ad interim
del Servizio VIA-VIncA all’arch. Vincenzo Lasorella;
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 56 avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.02.2022, n. 7 della Direzione del Dipartimento Personale e
Organizzazione avente ad oggetto la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad
oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia
2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali del 10.03.2022,
n. 75 avente ad oggetto “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi
afferenti”;
VISTA la nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento
delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha incaricato la dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali di provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;
VISTA la nota prot. 2449 del 5.03.2019 con cui il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha preso
atto della nota succitata prot. n. 1395/2019;
PRESO ATTO della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data
4.03.2022 e trasmessa con nota prot. AOO_089/3053 del 9.03.2022;
PRESO ATTO del parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale prot. N. 5666 del
28.02.2022 (acquisito al prot. Uff. n. 3134 del 10.03.2022, quindi successivamente alla data della CdS
conclusiva);
PRESO ATTO della Determinazione del dirigente del Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia n. 90 del
21.03.2022 con cui è stata rilasciata valutazione di compatibilità ambientale con prescrizioni;
VISTE le scansioni procedimentali svolte, come compendiate nella Determinazione motivata di conclusione
della Conferenza di Servizi;
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia all’indirizzo
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art.27-bis co.7 del TUA, come modificato dalla L. 108/2021:
“…(omissis)… La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il
provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita.”
RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all’art. 27-bis del TUA e ss.mm.ii., nonché l’art.2 della
L.241/1990, sussistano i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico
regionale inerente al progetto in oggetto, proposto dal sig. Marucci Giacinto Nicola;
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Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.27-bis co.3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e ss.mm.ii. e dell’art.2 co.1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., sulla scorta della Determinazione motivata di
conferenza di Servizi assunta in data 4.03.2022

DETERMINA
-

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

-

di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis del TUA e ss.mm.ii., il provvedimento autorizzatorio
unico regionale per l’intervento di “Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica
a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – Azione 3 “Sistemazione di aree
degradate”, sito in agro di Biccari, Località “Canale del tufo”, Prov. Fg, C.A.P. 71032, Inquadramento
Catastale Foglio di Mappa 49, P.lle 42 proposto dal sig. Marucci Giacinto Nicola, di cui al procedimento
IDVIA 678, come da Determinazione motivata della Conferenza di Servizi assunta in data 4.03.2022.
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione i seguenti allegati:
1. “Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi del 4.03.2022”;
2. Parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale prot. N. 5666 del 28.02.2022
acquisito al prot. Uff. n. 3134 del 10.03.2022.
3. Determinazione del dirigente del Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia n. 90 del 21.03.2022,
acquisita al prot. Uff. n. 3959 del 24.03.2022, con cui è stata valutazione di compatibilità ambientale
con prescrizioni.

-

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis co. 9 del TUA e ss.mm.ii., le condizioni e le misure supplementari
relative ai titoli abilitativi rilasciati e puntualmente indicati nella Determinazione motivata di conclusione
della conferenza di servizi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste
dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;

-

che il presente provvedimento comprende esclusivamente i seguenti pareri/titoli abilitativi, come
compendiati ed allegati alla Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi o
comunque acquisiti agli atti del procedimento ed allegati al presente atto:
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ENTE
REGIONE PUGLIA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio VIA/VINCA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio AIA/RIR
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI
TERRITORIALI
Servizio Territoriale di Foggia
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione
paesaggistica
SEZIONE URBANISTICA
Servizio Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Autorità Idraulica
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Ufficio Espropri
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO
SEZIONE INFRASTRUTT. PER LA MOBILITÀ
SEZIONE RISORSE IDRICHE
ORGANI DELLO STATO
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria – Trani e
Foggia
PROVINCE
Provincia di Foggia
COMUNI
Comune di Biccari (FG)
AGENZIE / AUTORITÀ / ALTRI ENTI
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE .
APPENNINO MERIDIONALE - Sede Puglia
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
ARPA Puglia
DAP Foggia
ASL FOGGIA
SERVIZIO IGIENE SANITÀ PUBBLICA

ASSENSO / AUTORIZZAZIONE
Determinazione dirigenziale n. 90 del 21.03.2022 con
cui è rilasciata la compatibilità ambientale con
prescrizioni.
Nessun contributo
Nessun contributo

Determinazione dirigenziale n. 39 del 22.02.2022 con
cui è rilasciata l’Autorizzazione Paesaggistica con
prescrizioni.
Nota prot. n. 10556 del 6.09.2021, acquisita al prot.
Uff. n. 12755 di pari data.
Nota prot. n. 14299 del 28.09.2021, acquisita al prot.
Uff. n. 14146 del 30.09.2021.
Nessun contributo
Nessun contributo
Nessun contributo
Nessun contributo
Nota prot. n. 11595 del 30.09.2021, acquisita al prot.
Uff. n. 14327 del 4.10.2021.
Nota prot. n. 11018 del 23.11.2021, acquisita al prot.
Uff. n. 17038 di pari data

Nessun contributo
Nessun contributo
Nota prot. N. 5666 del 28.02.2022
Nessun contributo
Nota prot. n. 71656 del 19.10.2021 diretta ai lavori
del Comitato VIA del 20.10.2021
Nota prot. n. 113077 del 12.11.2021, acquisita al
prot. Uff. n. 16398 di pari data.

Pertanto non comprende, né sostituisce/fa luogo a ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del
medesimo progetto.
-

di precisare che il presente provvedimento:
 è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti,
di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
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 fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni, relative ai
successivi livelli di progettazione, eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di
pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo
abilitativo finale;
 fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, relative alla fase di esercizio, introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo.
-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al proponente: sig.
Marucci Giacinto Nicola

-

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

COMUNE DI BICCARI
PROVINCIA DI FOGGIA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA – ANDRIA
– TRANI E FOGGIA
AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENN. MERIDIONALE - SEDE PUGLIA
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
ARPA PUGLIA DAP FOGGIA
ASL FOGGIA, ASL - SERVIZIO IGIENE SANITÀ PUBBLICA
REGIONE PUGLIA
o SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI - Servizio Territoriale di Foggia
o SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL PAESAGGIO
o SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - Servizio VIA/VIncA
o SEZIONE URBANISTICA
o SEZIONE LAVORI PUBBLICI
o SEZIONE LAVORI PUBBLICI - Ufficio espropri
o SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
o SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E R. SISMICO
o SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO AIA/RIR
o SEZIONE INFRASTRUTT. PER LA MOBILITÀ
o SEZIONE RISORSE IDRICHE
o SEGRETERIA COMITATO REGIONALE PER LA VIA

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
- è pubblicato sul sito http://www.regione.puglia.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n.
22/2021 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno dieci
giorni;
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9
delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
- è trasmesso, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R.
n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
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è trasmesso in copia all’Assessora alla Qualità dell’Ambiente;
è pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI

Il Dirigente ad interim della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 4.03.2022
DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
Procedimento:

ID PROC 1942
IDVIA 678: Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis
del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (PAUR)

Progetto:

Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a
valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4
“Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree degradate”,
sito in agro di Biccari Località “Canale del tufo”, Prov. Fg, C.A.P. 71032,
Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 49, P.lle 42

Comuni interessati

Biccari (FG)

Tipologia:

D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte II – All. IV, Punto 7 lettera o)
“Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e
interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle
acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale
e lacuale”
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Allegato B2.bb

Autorità Comp.

Regione Puglia ex art. 23 della L.R. 18/2012 e ss.mm.ii.

Proponente:

sig. Marucci Giacinto Nicola

VERBALE
Il giorno 4.03.2022 alle ore 10:00 si tiene la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria,
regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/2080 del
18.02.2022, ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che
comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del
progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell’art. 27-bis del TUA.
Considerata la situazione contingente relativa all’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in
atto sull’intero territorio nazionale, la conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica con accesso
da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.
Si evidenzia che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti
provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52 - Bari (BA)
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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trasmissione di apposita dichiarazione che sarà trasmessa a conclusione dei lavori e che recherà espresso
riferimento alla firma digitale apposta sul verbale medesimo.
Presiede la Conferenza dei Servizi il Responsabile del Procedimento della Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia, ing. Giuseppe Angelini, delegato dal dirigente ad interim della Sezione,
dott.ssa Antonietta Riccio.
Svolge la funzione di segretario verbalizzante, il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il Funzionario Istruttore effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle
disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla
Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo
univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art.
14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il
soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell’Ente
rappresentato.
Risultano presenti alla odierna seduta di CdS:
 per l’autorità competente PAUR
Giuseppe Angelini, Responsabile del Procedimento e Presidente delegato della CdS
Caterina Carparelli, funzionario istruttore
 per il Servizio VIA/VIncA
Fabiana Luparelli (delega in corso di acquisizione)
Nessun altro degli altri Enti convocati è presente.
Il Funzionario Istruttore precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti
se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs.
196/2013.
Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza, precisando che
trattasi della seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell’art. 27 bis del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il PAUR.
Il termine di conclusione della Conferenza di Servizi di cui al comma 7 dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii., pari a 90 giorni dalla data della prima seduta, spirato in data
2022.
Per quanto previsto dal co. 1 del citato art. 27 bis, il Proponente, a corredo dell’istanza di PAUR, ha
indicato il seguente elenco di Enti da convocare nella Conferenza dei Servizi:
Titoli e Autorizzazioni richiesti nell’ambito del Provvedimento Unico
Assenso/Autorizzazione
Provvedimento di VIA
comprensivo di V.I.

Riferimento Normativi
Art. 23 e Art.10 co.3 - D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile, 52 - Bari (BA)
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Autorità Competente
Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni
Ambientali – Servizio VIA/VINCA
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Vincolo idrogeologico

Regolamento Regionale n. 9 del
11/05/2015

Parere paesaggistico

D.P.R. N.139/2010 – Art. 90, NTA
PPTR

Parere AdB

NTA PAI_2005 ARTT. 6 e 10

parere area protetta PNG

Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Norme di Salvaguardia D.P.R.
05/06/1995

Regione Puglia
Sezione Coordinamento dei
Servizi Territoriali - Servizio
Territoriale di Foggia
Soprintendenza archeologica,
belle arti e paesaggio per le
province di Barletta – Andria –
Trani
Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale
Ente Parco Nazionale del
Gargano

Principali Scansioni Procedimentali
Si procede quindi alla ricostruzione dell’iter procedimentale fin qui svolto:
1.

con due pec del 15.06.2021, acquisite al prot. Uff. n. 9439 e n. 9440 del 17.06.2021, il Proponente,
sig. Marucci Giacinto Nicola, ha presentato ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm.
ii. istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), comprensivo
del provvedimento di VIA e di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti,
nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto in oggetto, da
realizzare nel Comune di Biccari (FG);

2.

con nota prot. n. AOO_089/10122 del 1.07.2021 è stato nominato il Responsabile del
Procedimento in parola;

3.

con pec del 14.07.2021, acquisita al prot. Uff. n. 10782 del 16.07.2021, il Proponente ha
trasmesso l’attestazione del versamento degli oneri istruttori ad integrazione della
documentazione presentata in sede di istanza;

4.

con nota prot. n. AOO_089/10819 del 19.07.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali è stata
avviata la fase di verifica documentale di cui al comma 3 dell’art. 27 bis del D.lgs. 152/2006;

5.

con nota prot. n. AOO_089/12501 del 31.08.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato al Proponente e agli Enti interessati gli esiti della verifica di cui al punto precedente e
la pu l c z n d ll’ vv s l pu l c di cui all’art. 27 bis comma 4 del D.lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., nonché la decorrenza dei termini per la presentazione da parte del pubblico interessato
delle osservazioni alla realizzazione dell’intervento in oggetto;

6.

con pec del 1.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 12610 del 1.09.2021, la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica della Regione
Puglia ha trasmesso all’Autorità competente la nota prot. n. 7987 del 1.09.2021, richiedendo
integrazioni;

www.regione.puglia.it
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7.

con pec del 3.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 12904 del 9.09.2021, la Sezione Lavori Pubblici Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia ha trasmesso all’Autorità competente e al
Proponente la nota prot. n. 12999 del 3.09.2021, richiedendo integrazioni;

8.

con pec del 6.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 12755 di pari data, la Sezione Urbanistica Servizio Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata della Regione Puglia ha trasmesso
la nota prot. n. 10556 del 6.09.2021, non rilevando “profili di competenza limitatamente agli
aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il
Servizio competente.”;

9.

con pec del 13.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 13070 di pari data, il Proponente ha trasmesso
riscontro alla richiesta di integrazioni della Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica
della Regione Puglia di cui alla nota prot. n. 12999 del 3.09.2021;

10. con pec del 17.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 13446 del 20.09.2021, il Proponente ha
trasmesso riscontro alla richiesta di integrazioni della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica della Regione Puglia di cui alla
nota prot. n. 7987 del 1.09.2021;
11. con pec del 28.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 14146 del 30.09.2021, la Sezione Lavori Pubblici Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 14299 del
28.09.2021, con cui “(…) approva il progetto di Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di
ingegneria naturalistica e, unicamente sotto l’aspetto idraulico, ai sensi dell’art. 57 del R.D.
n.523/1904, autorizza gli interventi in progetto (…)” indicando prescrizioni;
12. il 24.09.2021 si è tenuta la Conferenza di Servizi istruttoria di VIA, convocata ai sensi dell’art. 15
della LR 11/2001 con nota prot. n. AOO_089/12674 del 2.09.2021 del Servizio VIA e VIncA della
Regione Puglia, i cui esiti sono stati trasmessi con nota prot. n. AOO_089/14336 del 04.10.2021
dello stesso Servizio, successivamente integrata con nota prot. n. AOO_089/14358 del 5.10.2021;
13. in data 30.09.2021 si conclusa la fase di pubblicità di 30 giorni di cui al comma 4 dell’art. 27 bis
del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., avviata con nota prot. n. AOO_089/12501 del 31.08.2021 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, senza che alla scrivente autorità risultino pervenute
osservazioni;
14. con pec del 4.10.2021, acquisita al prot. Uff. n. 14327 di pari data, la Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 11595 del 30.09.2021, con cui “(…) esprime parere
favorevole alla realizzazione dello stesso, limitatamente agli aspetti strettamente di competenza,
avendo cura, durante la esecuzione dei lavori, di garantire la protezione della falda acquifera.”;
15. con pec del 19.10.2021, acquisita al prot. Uff. n. 15051 di pari data, ARPA Puglia – DAP Foggia ha
trasmesso la nota prot. n. 71656 del 19.10.2021, diretta ai lavori del Comitato VIA del 4.11.2021,
con cui esprime parere favorevole indicando condizioni;
16. nella seduta del 20.10.2020 il Comitato VIA regionale ha effettuato la valutazione di competenza,
rassegnando il parere favorevole con prescrizioni prot. n. 15122 di pari data;
17. con nota prot. n. AOO_089/16107 del 9.11.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato al Proponente e agli Enti interessati gli esiti della fase di pubblicità ex art. 27 bis
www.regione.puglia.it
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IDVIA_678

4/8

24407

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

comma 4 del D.lgs. 152/2006 e ha convocato per la data odierna la Conferenza di Servizi decisoria
in modalità sincrona ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
18. con pec del 12.11.2021, acquisita al prot. Uff. n. 16398 di pari data, la ASL Foggia ha trasmesso la
nota prot. n. 113077 del 12.11.2021, con cui esprime parere favorevole.
19. con mail del 12.11.2021 il Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia ha trasmesso il "Quadro delle
condizioni ambientali";
20. con pec del 23.11.2021, acquisita al prot. Uff. n. 17037 di pari data, la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di BAT e Foggia la nota prot. n. 11143 del 23.11.2021, recante la
“Relazione Tecnica illustrativa e Proposta di Accoglimento della domanda (L.n. 241/90 e art. 146
D.Lgs. 42/2004)”;
21. con pec del 23.11.2021, acquisita al prot. Uff. n. 17038 di pari data, la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia ha trasmesso alla Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la nota prot. n. 11018 del 23.11.2021, con cui esprime
parere favorevole con prescrizioni;
22. con nota prot. n. AOO_089/17500 del 1.12.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato al Proponente e agli Enti interessati che nella seduta di Conferenza di Servizi
decisoria del 24.11.2021, regolarmente convocata con nota della Scrivente prot. n.
AOO_089/16107 del 9.11.2021, sono risultati presenti esclusivamente i referenti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, pertanto la stessa non si è tenuta per assenza dei soggetti convocati;
23. con nota prot. n. AOO_089/2080 del 18.02.2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
convocato per la data odierna la seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria in modalità
sincrona ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
Pareri e contributi degli enti facenti parte della CdS
Tutto ciò premesso e richiamato, si avvia la discussione passando in rassegna i contributi trasmessi dagli
Enti facenti parte della CdS e resi disponibili sul Portale Ambientale della Regione Puglia, come
riepilogati nella tabella sinottica seguente:
ENTE

ASSENSO / AUTORIZZAZIONE

REGIONE PUGLIA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio VIA/VINCA

"Quadro delle condizioni ambientali" del
12.11.2021

Con mail del 12.11.2021 il Servizio VIA/VIncA ha trasmesso il "Quadro delle condizioni ambientali",
che costituirà allegato alla Determinazione Dirigenziale di VIA/VIncA.
La delegata del Servizio VIA/VINCA procede a darne lettura.
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio AIA/RIR

www.regione.puglia.it
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SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI
TERRITORIALI
Servizio Territoriale di Foggia

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione
paesaggistica

D.D. n. 39 del 22.02.2022.

Con pec del 1.03.2022, in corso di protocollazione, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
trasmesso il provvedimento finale di Autorizzazione Paesaggistica D.D. n. 39 del 22.02.2022,
indicando prescrizioni.
SEZIONE URBANISTICA
Servizio Riqualificazione Urbana e
Programmazione Negoziata

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.
Nota prot. n. 10556 del 6.09.2021, acquisita al
prot. Uff. n. 12755 di pari data.

Con pec del 6.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 12755 di pari data, la Sezione Urbanistica - Servizio
Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata ha trasmesso la nota prot. n. 10556 del
6.09.2021, non rilevando “profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi
eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente.”.
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Servizio Autorità Idraulica

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.
Nota prot. n. 14299 del 28.09.2021, acquisita al
prot. Uff. n. 14146 del 30.09.2021.

Con pec del 28.09.2021, acquisita al prot. Uff. n. 14146 del 30.09.2021, la Sezione Lavori Pubblici Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 14299 del 28.09.2021,
con cui “(…) approva il progetto di Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria
naturalistica e, unicamente sotto l’aspetto idraulico, ai sensi dell’art. 57 del R.D. n.523/1904, autorizza
gli interventi in progetto (…)” indicando prescrizioni.
Si dà lettura della nota.
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Ufficio Espropri

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

SEZIONE INFRASTRUTT. PER LA MOBILITÀ

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

SEZIONE RISORSE IDRICHE

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.
Nota prot. n. 11595 del 30.09.2021, acquisita al
prot. Uff. n. 14327 del 4.10.2021.

Con pec del 4.10.2021, acquisita al prot. Uff. n. 14327 di pari data, la Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 11595 del 30.09.2021, con cui “(…) esprime parere
favorevole alla realizzazione dello stesso, limitatamente agli aspetti strettamente di competenza,
avendo cura, durante la esecuzione dei lavori, di garantire la protezione della falda acquifera.”.
Si dà lettura della nota.
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ORGANI DELLO STATO
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Barletta – Andria –
Trani e Foggia

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.
Nota prot. n. 11018 del 23.11.2021, acquisita al
prot. Uff. n. 17038 di pari data

Con pec del 23.11.2021, acquisita al prot. Uff. n. 17038 di pari data, la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia ha trasmesso alla Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio la nota prot. n. 11018 del 23.11.2021, con cui esprime parere favorevole
con prescrizioni.
Si dà lettura delle parti salienti della nota.
PROVINCE
Provincia di Foggia

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

COMUNI
Comune di Biccari (FG)

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

AGENZIE / AUTORITÀ / ALTRI ENTI
AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENNINO
MERIDIONALE - Sede Puglia

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.

ARPA Puglia
DAP Foggia

Nessun contributo alla odierna seduta di CdS.
Nota prot. n. 71656 del 19.10.2021 diretta ai
lavori del Comitato VIA del 20.10.2021

Con pec del 19.10.2021, acquisita al prot. Uff. n. 15051 di pari data, ARPA Puglia – DAP Foggia ha
trasmesso la nota prot. n. 71656 del 19.10.2021, diretta ai lavori del Comitato VIA del 20.10.2021, con
cui esprime parere favorevole indicando condizioni.
Si dà lettura della nota.
ASL FOGGIA
SERVIZIO IGIENE SANITÀ PUBBLICA

Nota prot. n. 113077 del 12.11.2021, acquisita al
prot. Uff. n. 16398 di pari data.

Con pec del 12.11.2021, acquisita al prot. Uff. n. 16398 di pari data, la ASL Foggia ha trasmesso la
nota prot. n. 113077 del 12.11.2021, con cui esprime parere favorevole.
Si dà lettura della nota.

Conclusivamente, preso atto di quanto innanzi riportato a verbale, la Conferenza dei Servizi, visti i pareri
favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate, registrato il silenzio degli Enti che, ancorché formalmente
invitati a partecipare al procedimento, non hanno fatto pervenire alcun contribuito, in particolare della
Regione Puglia - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Foggia (Vincolo
idrogeologico), dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Parere), dell’Ente Parco
Nazionale del Gargano (Parere), ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.
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S c nv n ch l d t m n z n d ll’ utorità procedente il PAUR sarà rilasciata non appena sarà
acquisito il Provvedimento di VIA comprensivo di V.I. che il Servizio VIA/VIncA si impegna a
trasmettere entro il termine di sette giorni.
Si precisa che il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari Enti che hanno partecipato al procedimento è
nella piena responsabilità del Proponente e che l’onere di controllo spetta all’Ente che ha indicato la
singola prescrizione.
Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in
parola dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
inserendo nel campo “cerca” il codice identificativo del procedimento.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti
provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione
di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente
Il Funzionario Istruttore
Caterina Carparelli
Caterina Carparelli
04.03.2022 11:07:51
GMT+01:00

ELENCO ALLEGATI
1. “Quadro delle condizioni ambientali" del 12.11.2021 del Servizio VIA/VIncA
2. Nota prot. n. 10556 del 6.09.2021 della Sezione Urbanistica - Servizio Riqualificazione Urbana e
Programmazione Negoziata
3. Nota prot. n. 14299 del 28.09.2021 della Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica
4. Nota prot. n. 11595 del 30.09.2021 della Sezione Risorse idriche
5. Nota prot. n. 11018 del 23.11.2021 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT-FG
6. Nota prot. n. 71656 del 19.10.2021 di ARPA Puglia – DAP Foggia per Comitato VIA
7. Nota prot. n. 113077 del 12.11.2021 di ASL Foggia
8. D.D. n. 39 del 22.02.2022 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
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ALLEGATO 1
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Procedimento: D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del
procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel
procedimento ID VIA 678 ex art. 27 bis del TUA
Progetto:

“Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a
valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno
al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito in agro
di Biccari, Località “Canale del tufo”, Inquadramento Catastale Foglio di
Mappa 49, P.lle 42.

Tipologia:

Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., punto 7, lett o)
“Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e
interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle
acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e
lacuale”
Allegato B-Elenco B.1-lettera f) della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. “Opere di
regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di
bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi
quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”

Autorità
Competente:

Regione Puglia, PSR Puglia 2014/2020-Misura 8-Sottomisura 8.4.4 “Sostegno
al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici”

Proponente:

Marrucci Giacinto Nicola

QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 1 - del provvedimento ambientale ex D.Lgs. n.
152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi – L. n. 241/1990 e smi relativo al “Provvedimento conclusivo del
procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 678 ex art. 27 bis
del TUA- Marrucci Giacinto Nicola” è redatto in considerazione delle scansioni procedimentali in atti per il
procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi
istruttori/pareri/nullaosta/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.
Il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente all'adozione del
provvedimento di VIA di cui il presente documento costituisce allegato, ai sensi dell’articolo 28, comma 2,
del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verificherà l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui
all’articolo 1, avvalendosi dei “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” indicati. I suddetti
Soggetti provvederanno a concludere l’attività di VIA entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità
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competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato
articolo 28, le attività di VIA saranno svolte dall’autorità competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1 si provvederà con oneri a carico
del soggetto proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza”
ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di
seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del
provvedimento di che trattasi.
Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:
- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
- il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere
tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia.
CONDIZIONE

1.
2.
3.
4.
5.
A 6.
7.
8.
9.

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI-SERVIZIO VIA VINCACOMITATO VIA
(prot. n. AOO_089/15122 del 20/10/2021)
I lavori previsti non devono essere eseguiti durante il periodo di
riproduzione della fauna e della fioritura delle essenze vegetali;
Limitare il numero dei mezzi meccanici in funzione in modo da
dare la possibilità alla fauna lenta nei movimenti di
allontanarsi;
Per ridurre i danni alla struttura del terreno causati dal transito
dei mezzi, sospendere i lavori per qualche giorno in caso di
pioggia;
Per i movimenti terra utilizzare piccoli mezzi gommati, tipo
bob-cat e/o attrezzi manuali;
Eventuali trattamenti del legno devono essere effettuati con
impregnanti del tipo a base acquosa;
Le piantine da utilizzare nella palificata viva devono essere di
specie autoctone e provenire da seme locale certificato;
Siano attuate tutte le misure di mitigazione riportate nello
“Studio Impatto Ambientale”;
Sia prodotto un adeguato piano di manutenzione, al fine di
garantire l’efficacia nel tempo delle opere;
siano ottemperate le prescrizioni di cui al parere di ARPA
Puglia, prot. n. 71656 del 19/10/2021 e precisamente:
9.1. siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di
cantiere, tali da minimizzare l’interferenza con l’habitat
circostante, con particolare attenzione alla dispersione di
polveri e all’accumulo di materiale derivante dalle
operazioni di scavo;
9.2. sia posta grande attenzione all’organizzazione del cantiere
e siano messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici atti a
fronteggiare qualsiasi tipo di sversamento accidentale di
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sostanze pericolose al fine di evitare fenomeni di
contaminazione dei corsi d’acqua superficiali e delle falde
sotterranee;
9.3. durante la fase di cantiere siano messe in atto tutte le
misure di mitigazione per minimizzare le emissioni sonore;
9.4. sia utilizzata il più possibile la viabilità forestale di accesso e
di servizio già esistente, evitando l’apertura di nuove piste
che possano favorire l’innesco di fenomeni di erosione
lineare;
9.5. per la realizzazione delle opere di progetto si utilizzino
mezzi a minore impatto e poco invasivi, ad esempio piccoli
mezzi gommati, in modo tale da evitare fenomeni di
compattazione dello strato superficiale del terreno ed
eventuali danni alla vegetazione arborea d’interesse
forestale presente nel sito;
9.6. le aree oggetto della realizzazione dell’opera siano
monitorate prima dell’inizio di cantiere, con la
collaborazione di un esperto naturalista, al fine di
individuare la presenza di specie floristiche e faunistiche
protette e di rispettare eventuali siti di rifugio e di
nidificazione della fauna. In caso di rinvenimento di tali
specie, si suggerisce di perimetrale l’area di interesse al fine
di evitare potenziali impatti negativi dovuti alla
movimentazione di uomini e mezzi durante la fase di
cantiere;
9.7. per minimizzare l’impatto con eventuale batracofauna, i
lavori siano eseguiti al di fuori del periodo riproduttivi (
generalmente compreso nel periodo primaverile-estivo).
Nel caso durante i lavori se ne rilevasse la presenza, si
provveda, come dichiarato dallo stesso proponente, al
recupero della stessa e delle eventuali ovature trasferendo
tutti gli esemplari all’interno di idonee raccolte d’acqua
presenti nelle immediate vicinanze;
9.8. qualsiasi tipo di intervento sulla vegetazione d’interesse
forestale dovrà essere autorizzato ed effettuato tenendo
conto della specifica normativa;
9.9. durante lo svolgimento delle operazioni di eventuale
contenimento degli elementi arbustivi nelle aree in cui
verranno realizzate le opere progettuali, il taglio dovrà
essere effettuato evitando di danneggiare i tessuti che
possono favorire processi di “ ricaccio”, al fine di consentire
il ripristino naturale della copertura arbustiva;
9.10.
sia previsto, dove necessario, il reimpianto delle
specie arboree/arbustive, estirpate durante la fase di
realizzazione degli interventi, in altre aree idonee e ne sia
monitorato il grado di attecchimento;nel caso in cui le
piante non dovessero attecchire, si provveda alla messa a
dimora di nuove piante nel periodo idoneo ( autunno-inizio
primavera);
9.11.
sia utilizzato materiale vivaistico riferibile a specie
autoctone ( ecotipi locali), corredato da certificazione di
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere espresso nella seduta del 20/10/21 - Parere Finale.
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 suppl. del 28.06.2018

Procedimento:

ID VIA 678: PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi
Monte Cornacchia-Bosco Faeto Cod.
IT9110003
Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo
SI
X NO
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii. per le "Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di
ingegneria naturalistica a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8
Sottomisura 8.4 Sostegno al ripris�no delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed even� catastro�ci Azione 3 - agro di Biccari Località “Canale
del tufo”
VIncA:

Oggetto:

NO

X

SI

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.III lett. ag) e r)
L.R. 11/2001 e smi Elenco a lett. A.2.l)

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex L.R. 12 aprile 2001, N.11 e s.m.i. art.6

Proponente:

Marucci Giacinto Nicola

Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione
Puglia", http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA, sono di seguito
elencati:
-Relazione tecnica analitica descrittiva
-Relazione geologica- tecnica
-Studio di compatibilità idrologica e idraulica
all_1.1 elaborato cartografico IGM di inquadramento generale
all_1.2 elaborato cartografico ortofoto su base catastale
all_1.3 elaborato cartografico IGM di inquadramento dei vincoli idro-geomorfologici
all_1.4 elaborato cartografico IGM di inquadramento dei vincoli ambientali
all_1.5 Tavola degli interventi su ortofoto e IGM
all_1.6 foto
all_1.7shape ubicazione interventi
www.regione.puglia.it
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-Allegato A Screening VINCA
-Studio di Impatto Ambientale
-Sintesi non tecnica
Pareri ottenuti
Documentazione pubblicata in data 14/07/21
Altra Documentazione:
-Parere Sez. Paesaggio (pubblicato in data 02/09/21)
-Integrazioni Autorità Idraulica (pubblicate in data 13/09/21)
-Integrazioni Paesaggio (pubblicate in data 20/09/21)
-Verbale CdS e pareri pervenuti (pubblicati in data 04/10/21)
-Parere risorse idriche (pubblicato in data 05/10/21)
Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
Dalle indagini effettuate dal proponente le aree di cui trattasi rientrano nel SIC Monte Cornacchia Bosco Faeto COD. IT9110003 ed intersecano le aree delimitate come “Important Bird Area” IBA 126
“Monti della Daunia” .
Le aree interessate risultano, inoltre, come evidenziato nella specifica cartografia allegata,
interessate dai seguenti tematismi del PPTR (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale) e dalla
relativa vincolistica:
6.11 Componenti geomorfologiche
- UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici): Versanti
6.12 Componenti Idrologiche
- BP (Beni Paesaggistici): Fiumi, torrenti, corso d’acqua iscritti negli elenchi delle acque
pubbliche (150m)
- UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici): “Vincolo idrogeologico”;
6.21Componenti Botanico Vegetazionali
- BP (Beni Paesaggistici): Boschi
6.22 Componenti delle aree protette e dei Siti naturalistici
- UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici): SIC
631Componenti culturali e insediative
- BP (Beni Paesaggistici): Zone gravate da usi civici.
(Sintesi non tecnica pag. 15-16)
Vincoli di natura idrogeologica di assetto del territorio PAI (Relazione tecnica analitica pag. 6)
Descrizione dell'intervento
L'azienda agricola Marucci Giacinto Nicola è ubicata alla località “Canale del tufo” in agro del
Comune di Biccari.
I terreni interessati all’intervento proposto si estendono su una superficie complessiva di ha 36,16.
Dati catastali: F. 49; P.lla n. 42; Sup. 60,37 ha; Sup interessata dall’intervento 36,16 ha.
Gli eventi alluvionali che si sono verificati nell’anno 2014 nell’area garganica, dichiarate eccezionali
con Decreto 22 ottobre 2014 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblicato
sulla GU n. 254 del 31-10-2014 in questa zona hanno avuto un impatto importante: più punti, lungo
le fasce del canale che costituisce una porzione del reticolo idrografico del bosco di proprietà,
risultano essere stati interessati da diversi piccoli dissesti e problematiche di stabilità degli impluvi
che se non stabilizzati, potrebbero di fatto, a seguito di piogge intense e altri fenomeni alluvionali,
creare non pochi problemi di instabilità.
Il presente progetto, dunque, prevede la realizzazione di interventi estensivi per il ripristino e
consolidamento dei versanti e degli impluvi che hanno subito un dissesto idrogeologico attraverso
www.regione.puglia.it
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opere di captazione e drenaggio acque superficiali, opere di consolidamento dei versanti con
tecniche di ingegneria naturalistica.
Nello specifico è prevista la realizzazione di:
Palizzata costituita da pali in legname idoneo (Ø cm 12-15, lunghi m 2)…
Palificata viva spondale a parete doppia…
Briglia in legname e pietrame (n. 5 briglie)…
Canaletta (438 m) in legname e pietrame a forma trapezia…
(Relazione tecnica analitica pag. 8-10)
VALUTAZIONI
Valutazione incidenza ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione di Incidenza per
gli interventi ivi proposti, richiamatele indicazioni di cui alla DPR 120/2017, il Comitato formula il
proprio parere di competenza ritenendo che il progetto in epigrafe non comporti incidenza
significative negative dirette o indiritte sul sito, a condizione che siano rispettate le seguenti
prescrizioni:







I lavori previsti non devono essere eseguiti durante il periodo di riproduzione della fauna e
della fioritura delle essenze vegetali.
Limitare il numero dei mezzi meccanici in funzione in modo da dare la possibilità alla fauna
lenta nei movimenti di allontanarsi.
Per ridurre i danni alla struttura del terreno causati dal transito dei mezzi, sospendere i
lavori per qualche giorno in caso di pioggia.
Per i movimenti terra utilizzare piccoli mezzi gommati, tipo bob-cat e/o attrezzi manuali.
Eventuali trattamenti del legno devono essere effettuati con impregnanti del tipo a base
acquosa.
Le piantine da utilizzare nella palificata viva devono essere di specie autoctone e provenire
da seme locale certificato.

Valutazione di Impatto Ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto
ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui
alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato, in considerazione della finalità delle opere volte al
controllo del dissesto del suolo attraverso interventi idraulico-forestali, formula il proprio parere di
competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al
progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e non negativi alle seguenti
condizioni ambientali:


Siano attuate tutte le misure di mitigazione riportate nello “Studio Impatto Ambientale”;



sia prodotto un adeguato piano di manutenzione, al fine di garantire l’efficacia nel tempo
delle opere;



siano attuate le prescrizioni contenute nei pareri che seguono, che si condividono e fanno
propri:
1.

Sezione Risorse Idriche, prot. n. AOO_075/11595 del 30.09.2021.

2.

ARPA, prot. n.71656 del 19.10.2021.

www.regione.puglia.it
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Si da atto dei pareri trasmessi dal Proponente nonché quelli acquisiti in Conferenza di servizi del
24/09/21:
1. AdB, 4638 del 18.02.2021;
2. Sezione Urbanistica-Servizio Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata, prot. n.
10556 del 06.09.2021 “……omissis…..con riferimento agli interventi previsti, non si rilevano
profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli
demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente….omissis….”;
3. Sezione Lavori Pubblici-Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 14299 del 28.09.2021 parere
favorevole, sotto l’aspetto idraulico ai sensi dell’art. 57 del R.D. n. 523/1904, con
prescrizioni.

www.regione.puglia.it

4/6

24422

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

I componenti del Comitato Reg.le VIA.

Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella colonna
“CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso” della tabella che segue e che la
sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le modalità di
svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato, è resa mediante
sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il
presente parere, e che sarà agli atti del procedimento.
n.

Ambito di competenza

1

Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali
-

2

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

3

Difesa del suolo
-

4

5

6

7

8

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso
-

CONCORDE
NON CONCORDE

-

Tutela delle risorse idriche

CONCORDE

Ing. Valeria Quartulli

NON CONCORDE

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis

CONCORDE

Urbanistica

CONCORDE

Dott. Giovanni Carenza

NON CONCORDE

Infrastrutture per la mobilità

CONCORDE

Dott. Vitantonio Renna

NON CONCORDE

Rifiuti e bonifiche
-

www.regione.puglia.it
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ASSET
Ing. Filomena Carbone

CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia

-

Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia
componente territorialmente dell’ARPA

-

Rappresentate dell’Autorità di Bacino distrettuale

-

Rappresentante
dell’Azienda
territorialmente competente

Sanitaria

Locale

-

Esperto in Scienze Agrarie
Dott. Ruggiero Piazzolla

CONCORDE

Esperto in Scienze Ambientali
Dott. Leonardo Lorusso

CONCORDE

Esperto in Ingegneria Idraulica
Ing. Alessandra Giordano

CONCORDE

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VIncA

ATTO DIRIGENZIALE
Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Ufficio
Servizio VIA e VIncA
istruttore
Tipo materia

Privacy
Pubblicazione
integrale

PO FESR
Altro
SI
NO
SI
NO

N. 90 del 21/03/2022
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 089/DIR/2022/00090
OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990.Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione
di impatto ambientale e incidenza ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 678 ex art. 27 bis del
TUA per gli interventi di “Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere
su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree
degradate” sito in agro di Biccari, Località “Canale del tufo”, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 49,
P.lle 42. Proponente: Marrucci Giacinto Nicola.
L’anno 2022 addì 21 del mese di marzo in Bari, nella sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica
da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali".
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed il
Reg. 2016/679/UE.

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VIncA
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto
Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: "Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e
Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto:
“Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni
Ambientali del Dipartimento Ambiente,Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di
organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”;
VISTA la L.R. n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.";
VISTA la L.R. n.52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024.".
VISTI:
-

la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

-

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

-

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

-

la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;

-

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

RICHIAMATI:
-

il D. Lgs. 152/2006 e smi: l' art.5 co.1 lett.o); l'art.25 co.1, co.3 e co.4; l'art.10 co.3;

-

la L.R. 11/2001e smi : l'art. 5 co.1, l'art.28 co.1, l'art.28 co.1 bis lett.a);

-

il R.R. 07/2008: l'art.3, l'art.4 co.1;

-

l'art. 2 della L.241/1990.

EVIDENZIATO che il Servizio VIA/VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai
sensi del punto 7, lett. o) “Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi
di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di
materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale” dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii. e dell’Allegato B2.bb della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 23 della L.R. n. 18/2012 e
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VIncA

ss.mm.ii., è Autorità Competente all'adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e
incidenza ambientale ex art.5 co. 1 lett. o) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

-

-

con due distinte pec del 15/06/2021, acquisite al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/9439 del 17/06/2021 e n. AOO_089/9440 pari data, il Sig. Marrucci Giacinto Nicola, in
qualità di Proponente, ha chiesto alla Sezione Autorizzazioni Ambientali l’avvio del procedimento
per l’emissione del Provvedimento Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii.
relativamente agli interventi di “Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria
naturalistica a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al
ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3
“Sistemazione di aree degradate” sito in agro di Biccari, Località “Canale del tufo”, Inquadramento
Catastale Foglio di Mappa 49, P.lle 42 inviando la documentazione pubblicata sul Portale
Ambientale della Regione Puglia a far data dal 14/07/2021 e comprensiva dello Studio di Impatto
Ambientale e della Sintesi Non Tecnica;
con nota prot. n. AOO_089/10819 del 19/07/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato l’avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto in oggetto
identificato con l’ID VIA 678 invitando le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati, e
comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull’esercizio del progetto, a verificarenei termini ivi previsti- la completezza della documentazione, comunicando anche alla medesima
Autorità Competente l’eventuale richiesta di integrazioni. La medesima comunicazione è stata
trasmessa, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota del dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/11/01/2019 n. 341, al Segretario del Comitato Reg.le
VIA per gli adempimenti ivi previsti;
con nota prot. n. AOO_089/12501 del 31/08/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia ha trasmesso al Proponente gli esiti della verifica della completezza della
documentazione e contestualmente ha comunicato l’avvio della fase di pubblicità ex art. 27 bis,
comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii dando seguito al procedimento avente ad oggetto gli
interventi di “Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su
fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree
degradate” sito in agro di Biccari, Località “Canale del tufo”, Inquadramento Catastale Foglio di
Mappa 49, P.lla 42”;
con nota prot. n. AOO_089/12674 del 02/09/2021, il Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia ha
convocato, per il giorno 24/09/2021, Conferenza di Servizi ex art.14 co.1 della l. 241/1990 e smi e
dell’art. 15 della l.r. 11/2001 e smi, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art.
14 - bis della L.241/1990 e smi;
con nota prot. n. AOO_089/14336 del 04/10/2021 successivamente integrata con nota prot. n.
AOO_089/14358 del 05/10/2021, il Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia ha trasmesso al
Proponente gli esiti della suddetta Conferenza di Servizi comunicando, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 24 co. 7 del d.lgs. 152/2006 e smi, l’avvenuta pubblicazione sul portale
ambientale a far data dal 04/10/2021 del verbale della Conferenza di Servizi unitamente ai
contributi/osservazioni e pareri acquisiti agli atti della Conferenza;
con nota prot. n. 71656 del 19/10/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/15051 del 19/10/2021, Arpa Puglia- Dap Foggia-Servizi Territoriali ha rilasciato il
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-

proprio contributo istruttorio favorevole con il rispetto di tutte le prescrizioni puntualmente
specificate nella propria nota prot. n. 71656 del 19/10/2021 allegato 2 al presente provvedimento
per farne parte integrante;
nella seduta del 20/10/2021 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15122 del 20/10/2021, valutata la documentazione VIA a
corredo dell’istanza di PAUR, tenuto conto dei pareri resi dalle Amministrazioni/Enti interessati, ha
espresso il proprio parere definitivo ritenendo che “gli impatti ambientali attribuibili al progetto
possono essere considerati non significativi e negativi......” nel rispetto delle prescrizioni
puntualmente specificate nel proprio parere prot. n. AOO_089/15122 del 20/10/2021 allegato 3 al
presente provvedimento per farne parte integrante;

CONSIDERATO CHE:
-

con nota prot. n. AOO_089/16107 del 09/11/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia ha convocato, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell’art.14-ter (conferenza
simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a
base del provvedimento conclusivo di PAUR, per il giorno 24/11/2021, con il seguente Ordine del
Giorno:




-

-

con nota prot. n. AOO_089/17500 del 01/12/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia ha comunicato al Proponente e agli Enti interessati che “….omissis…nella seduta di
Conferenza di Servizi decisoria del 24.11.2021, regolarmente convocata con nota della Scrivente
prot. n. AOO_089/16107 del 9.11.2021, sono risultati presenti esclusivamente i referenti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali. La seduta, pertanto, non si è tenuta per assenza degli Enti
convocati…omissis…”;
con nota prot. n. AOO_089/2080 del 18/02/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia ha convocato, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la
seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi
dell’art.14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche
determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo di PAUR, per il giorno 04/03/2022,
con il seguente Ordine del Giorno:




-

lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
definizione del procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
varie ed eventuali.

lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
definizione del procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
varie ed eventuali.

nella seduta di Conferenza di Servizi del 04/03/2022, il Responsabile del Procedimento di VIA ha
rappresentato che, nella seduta del 20/10/2021, il Comitato Reg.le VIA ha effettuato la valutazione
di competenza rassegnando il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/15122 del 20/10/2021, recante valutazione favorevole con prescrizioni e
ha dato lettura del “Quadro delle Condizioni Ambientali”. Rilevata l’assenza del Proponente ai
lavori della Conferenza di Servizi decisoria regolarmente convocata con nota prot. n.
AOO_089/2080 del 18/02/2022, così come si evince dalla “Determinazione Motivata di conclusione

www.regione.puglia.it

ID VIA 678

4

24428

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VIncA

di Conferenza dei Servizi del 04/03/2022”pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia a
far data dal 04/03/2022, si rappresenta che il Servizio VIA/VIncA non ha potuto acquisire l’espressa
dichiarazione di ottemperabilità alle prescrizioni impartite nel “Quadro delle Condizioni
Ambientali” - allegato 1 alla presente Determinazione- che si intendono pertanto tacitamente
accettate;
DATO ATTO CHE:
-

tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;

-

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co. 3 del TUA "Tutta la documentazione afferente al
procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e
i pareri" sono stati "tempestivamente pubblicati" sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione
Puglia"come da date ivi riportate;

-

ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.1 del TUA, della presentazione dell’istanza, della
pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 23 è stata dato
contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione
Puglia” - Sezione “Avviso al Pubblico”, come evincibile dal medesimo sito.

VALUTATA la documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.
VISTI:
-

lo studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con la
documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
-

i risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri
ricevuti a norma dell'art.24 del TUA.

PRESO ATTO:
-

dei pareri delle Amministrazioni, degli enti territoriali e degli enti pubblici e delle osservazioni
acquisite agli atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 co.4 del TUA, tutti conservati presso la Sezione
Autorizzazioni Ambientali e pubblicati/resi accessibili ex art. 23 co.4 del TUA;

-

del parere di Arpa Puglia- Dap Foggia prot. n. 71656 del 19/10/2021, acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15051 del 19/10/2021;

-

del parere definitivo espresso dal Comitato Reg.le VIA nella seduta del 20/10/2021, acquisito al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15122 del 20/10/2021;

-

degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e
ss. mm. ii. del 04/03/2022 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/2080 del 18/02/2022;

VISTE:
-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento ID VIA 678 in epigrafe;

-

l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia;
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RILEVATO che:
-

ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 co.4 del R.R.07/2018 “ I rappresentanti dell’Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale Puglia, dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente si
esprimono per gli aspetti di merito dell’Ente dal quale sono designati, formalizzando il loro
contributo in seno al Comitato. Tali contributi concorreranno alle valutazioni tecniche finali del
Comitato e, solo per la parte recepita da quest’ultimo, saranno considerati utili ai lavori della
Conferenza di Servizi”;

RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per procedere
all’adozione del provvedimento espresso ex art. 2 co. 1 della L.241/1990 e s.m.i, conclusivo del
procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 678 ex art. 27-bis
del TUA del progetto proposto dal Sig. Marrucci Giacinto Nicola.
Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati
esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.25 e dell'art.27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in
materia ambientale” e s.m.i., della L.R. 11/2001 e smi e e dell'art. 2 co.1 della l.241/1990 e smi, sulla
scorta dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 07, dal Comitato Regionale
per la V.I.A. e del parere di Arpa Puglia –DAP Foggia
DETERMINA
-

di prendere atto delle considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, che si
intendono quale parte integrante del presente provvedimento;
di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dal Sig. Marrucci Giacinto Nicola,
sulla scorta del parere del Comitato Reg.le VIA nella seduta del 20/10/2021, dei lavori e degli esiti
della Conferenza di Servizi del 04/03/2022, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti
intervenuti nel corso del procedimento, delle scansioni procedimentali compendiate e per le
motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, giudizio di compatibilità ambientale positivo
con le prescrizioni ed alle condizioni ambientali riportate nel “Quadro delle condizioni
ambientali” per gli interventi di “Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria

www.regione.puglia.it

ID VIA 678

6

24430

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VIncA

-

naturalistica a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al
ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3
“Sistemazione di aree degradate” sito in agro di Biccari, Località “Canale del tufo”, Inquadramento
Catastale Foglio di Mappa 49, P.lla 42 presentato con pec del 15/06/2021, acquisita al protocollo
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9439 del 17/06/2021, identificato dall’ ID VIA
678;
di subordinare l’efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:
 delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione
acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
 delle condizioni ambientali riportate nell’allegato “Quadro delle Condizioni Ambientali” la
cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria
competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per
ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché
per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.

-

di porre a carico del Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle
Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni,
condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai
soggetti intervenuti.

-

di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente
atto a tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento.

-

di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative
modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni
fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a
firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio
VIA/VIncA della Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel
procedimento per la verifica di coerenza con quanto assentito.
-

di precisare che il presente provvedimento:







è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni
relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti
al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente
all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per
norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché
con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
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-

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’intervento;
fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all'art.25 del D.Lgs. 50/2016 e degli
articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

di dare atto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
 Allegato 1: “Quadro delle Condizioni Ambientali”;
 Allegato 2: “Parere di Arpa Puglia-Dap Foggia prot. n. 71656 del 19/10/2021”;
 Allegato 3: “Parere del CT VIA prot. n. AOO_089/15122 del 20/10/2021”.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.
mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi
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del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è
composto da n. 9 pagine, compresa la presente, l'Allegato 1 composto da 4 pagine, l’Allegato 2 composto
da 4 pagine, l’Allegato 3 composto da 6 pagine, per un totale di 23 (ventitre) pagine.
Il presente provvedimento,
a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il
procedimento ex art. 27-bis del TUA;
b) è pubblicato, ai sensi del comma 3 art. 20 del DPGR n. 22/2021, all'Albo online del sito della
Regione Puglia;
c)

è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R.
n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .

d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
e) è pubblicato sul BURP;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla
data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
(centoventi) giorni.

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Arch. Vincenzo Lasorella
Vincenzo
Lasorella
23.03.2022
08:28:31
GMT+00:00

La sottoscritta attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte
del dirigente a.i. del Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è conforme alle
risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Fabiana Luparelli
Fabiana Luparelli
22.03.2022 08:20:30
GMT+00:00
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CONSIDERATO che gli interventi proposti sono compatibili con le esigenze di tutela de_
l Paesaggio;
Questa Soprintendenza, per quanto di sua competenza, rilascia parere favorevole nel merito della compatibilità
paesaggistica delle opere in progetto, subordinatamente alla piena osservanza delle prescrizioni di seguito
indicate:
Durante le fasi di realizzazione delle opere:
siano scongiurate le trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva nelle aree di
manovra e in quelle di occupazione temporanea anche esterne a quelle di intervento, ponendo
attenzione all'organizzazione del cantiere;
i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) siano limitati a quelli strettamente necessari alla
realizzazione delle opere, al fine di non modificare l'attuale assetto idro-geomorfologico delle aree
limitrofe a quelle oggetto d'intervento ed evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto
paesaggistico;
sia effettuato l'allontanamento e il deposito dei rifiuti prodotti e dei materiali di risulta rivenienti
dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche, come per norma;
siano completamente smantellate, al termine dei lavori, le opere provvisionali (piste carrabili e
accessi, aree di stoccaggio dei materiali, strutture temporanee, recinzioni ecc... ) e ripristinato lo stato
dei luoghi, al fine di garantire e agevolare la ricostituzione dei valori paesistici del sito.
Ad ogni buon conto si comunica che, qualora durante i lavori di realizzazione delle opere dovessero aver
luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/2004, il Soggetto
responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente
comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.
Il presente parere viene reso affinché sia acquisito al verbale della Conferenza di Servizi per fame parte
integrante.
Il Soprintendente
Arch. Anita Guarnieri

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Eligio Seccia

IL FUNZIONAR.IO ARCHELOGO
Dott. Domenico Oione

IL COLLABORATORE ALL'ISTRUTTORIA
Sig.ra Rosangela Virginia Dileo

•MINISTERO
DELLA

CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA

Via A. Valentini Alvarez, n.8- 71121 Foggia - Tel. 0881/723341
PEC: mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-fg@beniculturali.it
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE URBANA E PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: VIA 678 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27- bis del D.Lgs. 152/06
e ss.mm.ii. per le “Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su fondi
PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito in agro di
Biccari, Località “Canale del tufo”, Prov. Fg, C.A.P. 71032, Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 49,
P.lle 42. Proponente: Marrucci Giacinto Nicola. Convocazione seduta di Conferenza di Servizi ex art.14 co.1
della l.241/1990 e smi e dell'art.15 della l.r. 11/2001 e smi per il giorno 24/09/2021 e relative modalità di
svolgimento.
RISCONTRO nota prot. n. 12674 del 02.09.2021
Si riscontra la nota prot. n. 12674 del 02.09.2021, trasmessa via PEC e acquisita agli atti di questa Sezione
con prot. n. 10475 del 03.09.2021, con la quale codesta Sezione ha indetto la conferenza dei servizi in
oggetto per il giorno 24.09.2021 comunicando il link dal quale scaricare la documentazione progettuale
relativa alla proposta progettuale.
Con riferimento agli interventi previsti, non si rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti
urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente.

Il Funzionario istruttore
(geol. Maria Nilla Miccoli)

Miccoli
Maria Nilla
06.09.2021
08:33:40
GMT+01:00

La Responsabile della PO Pianificazione Urbanistica 2
(arch. Valentina Battaglini)

Battaglini Valentina
06.09.2021 08:14:45
GMT+00:00

La Dirigente del Servizio Riqualificazione urbana e programmazione negoziata
Cistulli Angela
(dott.ssa Angela Cistulli)
06.09.2021 08:51:51
GMT+00:00

www.regione.puglia.it
Sezione Urbanistica
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
mail: servizio.urbanistica@regione.puglia.it - pec: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
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Rif. prot. A00_064_13485 del 13/09/2021
PROT. USCITA

REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Marucci Giacinto Nicola
giacintonicola.marucci@pec.agritel.it

Oggetto: IDVIA678 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs.

152/06 e ss.mm.ii. per le “Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica
a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle
foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione
di aree degradate” sito in agro di Biccari Località “Canale del tufo”, Prov. Fg, C.A.P. 71032,
Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 49, P.lle 42 – Parere

La Sezione Autorizzazioni Ambientali in data 19/07/2021 con nota prot. n. 10819, acquisita da questa
Autorità Idraulica il 20/07/2021 al prot. n.11131, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione del progetto sul
sito web dell’Autorità Competente richiedendo la verifica dell’adeguatezza e completezza della
documentazione presentata.
Successivamente, con nota prot. n. 12999 del 03/09/2021 questa Autorità Idraulica ha richiesto documenti
integrativi con particolare riferimento alla realizzazione delle canalette, delle briglie e alle sezioni
morfologiche considerate nella modellazione idraulica oltre che sugli aspetti riguardanti la manutenzione
delle opere.
Il proponente, con nota pec del 13/09/2021, acquisita da questa Autorità Idraulica in data 13/09/2021 al
prot. n. 13485, in riscontro a quanto richiesto, ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica costituita da
una Relazione Integrativa e un Piano di Manutenzione.

Rilevato che, per quanto riportato nella documentazione progettuale:


l’obiettivo del progetto riguarda la realizzazione di interventi estensivi per il ripristino e consolidamento
dei versanti e degli impluvi che hanno subito un dissesto idrogeologico attraverso opere di captazione e
drenaggio delle acque superficiali, opere di consolidamento dei versanti con tecniche di ingegneria
naturalistica;



in particolare, gli interventi in progetto consistono nella realizzazione di:

- Palizzate (1050 m) costituita da pali in legname idoneo (Ø cm 12-15, lunghi m 2) che andranno
infissi nel terreno per una profondità di m 1 e posti alla distanza di m 1;

- Palificate (400 mc) viva spondale a parete doppia (intervento su versante)
- Briglie in legname e pietrame totale n. 5 briglie (intervento in alveo);
- Canaletta (438 m) in legname e pietrame a forma trapezia (alt. cm 120, base minore cm 100, base
maggiore cm 200), con intelaiatura realizzata con pali in legname idoneo (Ø cm 15-20) e con il
fondo e le pareti rivestiti in bozze di arenaria (spessore cm 15-25) posto in opera a mano. Ogni 7 m
viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la
struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo
scavo (intervento in alveo);

Servizio Autorità Idraulica – sede di Foggia – via Alessandro Volta n. 13 – 71121 Foggia
pec: ufficio.coord.stp.fg@pec.rupar.puglia.it - pec: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
P.O Demanio Idrico – Dissesto Idrogeologico: Geom. Russo Vito tel. 0881 706069 – mail: vito.russo@regione.puglia.it
Funzionario tecnico:
Ing. Luigi Stella tel. 0881 706078 – mail: l.stella@regione.puglia.it
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Considerato che:
 Il corso d’acqua Canale del Tufo interessato dalla realizzazione delle canalette e delle briglie è iscritto
nell’elenco delle acque pubbliche ed è riportato su cartografia IGM in scala 1:25000 e sulla carta
Idrogeomorfologica della Regione Puglia;
 è stato redatto uno Studio di Compatibilità Idrologica e Idraulica;

Considerato altresì che:
 è stata fornita la planimetria con l’ubicazione delle sezioni morfologiche considerate nella modellazione
idraulica e con l’indicazione delle briglie previste in progetto;
 nella Relazione Integrativa è specificato che:
o

la traversa prevista nella parte sommitale delle canalette “non è prevista al fine di evitare

problematiche di intasamento dovute al trasporto solido del bacino montano. Si prega, quindi, di non
tener conto di tale traversa ma solamente della canaletta da realizzare totalmente a cielo aperto”.
o

“il tracciato planimetrico della canaletta di progetto è stato definito sulla base dell’analisi

morfometrica condotta con riferimento al modello digitale del terreno generato dai dati Lidar 1x1 m
(….) Il dato Lidar definisce con maggiore accuratezza i compluvi e, quindi, possono verificarsi
discostamenti rispetto alla Cartografia Ufficiale”;
o

in merito al raccordo tra la canaletta prevista in progetto e il ramo di reticolo (riportato su carta
tecnica regionale) “sarà garantita la continuità idraulica dei deflussi realizzando un invito sulla parete

di sx idraulica della canaletta di progetto”;
o

in merito ai rivestimenti utilizzati per le pareti e il fondo delle canalette, si è specificato che “al fine di

garantire l’equilibrio con una pendenza dell’ordine dell’8% (pari a circa quella di progetto), la
dimensione minima dei sassi posati sul fondo della canaletta deve essere pari a circa 25 cm” (….) In
fase di realizzazione, quindi, saranno utilizzati massi di pietrame di dimensione 25/30 cm;
 relativamente alle briglie, sono stati fornite le valutazioni riguardanti il dimensionamento e la pendenza di
equilibrio. Relativamente alle verifiche di stabilità delle briglie, è stato specificato che:
o

“ai fini delle verifiche prescritte dalle NTC 2018 e relativa circolare applicativa n.7 del 2019, si ritiene

sufficiente la verifica al ribaltamento in quanto, per le briglie realizzate con tecniche di ingegneria
naturalistica, generalmente sono verificate anche le condizioni di scorrimento e schiacciamento”;
o

“al fine di verificare che il rapporto tra momenti stabilizzanti e momenti ribaltanti sia > 1,5
(coefficiente di sicurezza), è necessario incrementare lo spessore della base da 1.70 m (valore
derivante dal dimensionamento) a 2.40 m. In tal caso il rapporto tra momenti stabilizzanti e momenti
ribaltanti è pari a 1.60 > 1,5 (coefficiente di sicurezza) e la verifica può considerarsi soddisfatta”;

 è stato redatto il Piano di Manutenzione delle opere in progetto. Il soggetto responsabile delle verifiche e
dei controlli illustrati nel suddetto piano è il Committente, sig.re Giacinto Nicola Marucci;
Alla luce delle verifiche e degli studi idraulici effettuati, questa Autorità Idraulica, approva il progetto di

Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica e, unicamente sotto l’aspetto
idraulico, ai sensi dell’art. 57 del R.D. n.523/1904, autorizza gli interventi in progetto con le
Servizio Autorità Idraulica – sede di Foggia – via Alessandro Volta n. 13 – 71121 Foggia
pec: ufficio.coord.stp.fg@pec.rupar.puglia.it - pec: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
P.O Demanio Idrico – Dissesto Idrogeologico: Geom. Russo Vito tel. 0881 706069 – mail: vito.russo@regione.puglia.it
Funzionario tecnico:
Ing. Luigi Stella tel. 0881 706078 – mail: l.stella@regione.puglia.it
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seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico del proponente che dovrà tenerne conto in
sede di progettazione esecutiva e/o in fase realizzativa:
1. le palizzate e le palificate previste in progetto non devono in alcun modo alterare o ridurre la sezione utile
dei corsi d’acqua né costituire un ostacolo o interferenze al deflusso delle acque;
2. i materiali utilizzati per i rivestimenti delle pareti e del fondo delle canalette dovranno avere una
scabrezza, compattezza e caratteristiche granulometriche tali da evitare l’attivazione di fenomeni erosivi
sia localizzati che diffusi;
3. i lavori, vengano eseguiti in periodi in cui non sono previste precipitazioni intense e limitando al minimo
indispensabile le interferenze fra le aree di cantiere e il corso d'acqua;
4. siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati,
neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque evitando lo stoccaggio
di materiale e/o l'alloggio di manufatti temporanei all'interno dell’alveo;
5. sia rispettato quanto riportato nel piano di manutenzione al fine di garantire la piena efficienza delle
opere in progetto;
6. il proponente/proprietario/responsabile delle opere e della loro gestione nonché il titolare/esercente della
presente autorizzazione:
-

rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato e,
ad eseguire tutti quei lavori manutentivi, protettivi e/o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità
delle opere stesse e del buon regime del corso d'acqua;

-

rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle
persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio
delle opere stesse;

-

sarà l’unico responsabile dei danni che le opere eseguite possono arrecare, tanto all'Amministrazione
Pubblica, quanto ai terzi e pertanto sarà tenuta ad indennizzare in proprio gli stessi;

7. siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;
8. siano osservate le norme ex R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative
concernenti il buon regime dei corsi d’acqua;
9. sia acquisito il parere di compatibilità al PAI dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale.

Funzionario Istruttore
(Ing. Luigi Stella)

P.O. Demanio Idrico e dissesto idrogeologico
(Geom. Vito Russo)

La Dirigente del Servizio Autorità Idraulica
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
Riccio Antonietta
27.09.2021
12:42:50
GMT+00:00

Servizio Autorità Idraulica – sede di Foggia – via Alessandro Volta n. 13 – 71121 Foggia
pec: ufficio.coord.stp.fg@pec.rupar.puglia.it - pec: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
P.O Demanio Idrico – Dissesto Idrogeologico: Geom. Russo Vito tel. 0881 706069 – mail: vito.russo@regione.puglia.it
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D. Lgs n. 82/2005

SEZIONE RISORSE IDRICHE

REGIONE PUGLIA
SEZIONE RISORSE IDRICHE
AOO_075/PROT/11595
30 SET 2021

Destinatario:

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:

Proponente:

ID VIA 678 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi
dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i - Sistemazioni idraulico
forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su fondi
PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al
ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito
in agro di Biccari, Località “Canale del tufo”, Prov. Fg, C.A.P. 71032,
Inquadramento Catastale Foglio di Mappa 49, P.lle 42.
Sig. MARUCCI GIACINTO NICOLA
PARERE

Con la presente si riscontra la nota di codesto Ufficio prot r_puglia/AOO_08902/09/2021/12674, acquisita al protocollo della Sezione scrivente al
n°AOO_075/PROT/06/09/2021/10537, con la quale è stata convocata la conferenza
di servizi istruttoria ai sensi dell’art. 15 della L.R. n°11/2001 e s.m.i.
Dagli
elaborati
presenti
al
link:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
si
evince
che
l’intervento si pone l'obiettivo di ridurre il rischio di degrado o perdita dei sistemi
forestali in un’area con problematiche erosive e idrogeologiche, con conseguente
grave diminuzione dell’importante funzione protettiva svolta dallo strato
vegetazionale nei confronti del suolo attraverso interventi di consolidamento
dell’alveo e di stabilizzazione di lembi di versanti potenzialmente instabili.
Il progetto, dunque, prevede la realizzazione di interventi per il ripristino di aree
localizzate che hanno subito un dissesto idrogeologico attraverso opere di
captazione e drenaggio acque superficiali, e piccole opere di consolidamento con
tecniche di ingegneria naturalistica con la realizzazione di palizzate costituita da pali
in legname, palificate vive spondali a parete doppia e alcune briglie e canalette in
legname e pietrame.
L’area di intervento è ubicata alla località “Canale del tufo” in agro del Comune di
Biccari.
I terreni interessati all’intervento proposto si estendono su una superficie
complessiva di Ha 36,16

www.regione.puglia.it
Sezione Risorse Idriche
Lungomare Nazario Sauro nn.47-49 – 70121 Bari - Tel: 080 5401558
mail: v.quartulli@regione.puglia.it- pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 30 marzo 2022,
n. 84
Deliberazione di Giunta Regionale del 18/11/2019 n. 2069 - “Approvazione del Piano di innovazione per lo
sviluppo e la gestione dell’Osservatorio regionale sull’agricoltura biologica e del sistema integrato Biobank
open project e dello schema di accordo”. Erogazione secondo acconto.

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”;
- Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
- Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
- D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
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;
Considerato che:
-

al fine di favorire lo sviluppo del settore biologico in Puglia, nell’ambito del “Programma regionale
per lo sviluppo dell’agricoltura biologica in Puglia”, veniva istituito con Deliberazione della Giunta
Regionale del 19 Luglio 2010 n. 1706, “l’Osservatorio Regionale Pugliese sull’Agricoltura Biologica”
consultabile sul portale “www.biologicopuglia.it”, presso il Dipartimento Agricoltura in collaborazione
con il CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari;
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l’Osservatorio Regionale sull’Agricoltura Biologica e il sistema integrato Biobank open project,
consentono la gestione della documentazione relativa al sistema di controllo e certificazione degli
operatori biologici pugliesi, assicurando, tra l’altro la semplificazione, l’efficacia e la trasparenza
dell’azione amministrativa;

Dato atto che:
-

con nota della Sezione prot. n. A00_155_2833 del 4 maggio 2018 e con nota del CIHEAM Bari prot.
Dir 02/302 del 14 maggio 2018, è stato espresso reciproco interesse ad addivenire ad uno specifico
accordo finalizzato ad attivare un rapporto di collaborazione tecnico-scientifica per l’attuazione di un
piano di innovazione per lo sviluppo e la gestione dell’Osservatorio regionale sull’agricoltura biologica
e del sistema integrato Biobank open project;

-

con Deliberazione della Giunta Regionale del 30/07/2019 n. 1410 ad oggetto “Piano di innovazione
per lo sviluppo e la gestione dell’Osservatorio regionale sull’agricoltura biologica e del sistema
integrato Biobank open project. Applicazione avanzo vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del
D.Lgs. n. 118/2011 e variazione di bilancio ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011”, si disponeva
la variazione al bilancio di previsione 2019-2021 per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, ai
sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

-

con Deliberazione della Giunta Regionale del 18/11/2019 n. 2069 ad oggetto “Approvazione del Piano
di innovazione per lo sviluppo e la gestione dell’Osservatorio regionale sull’agricoltura biologica e del
sistema integrato Biobank open project e dello schema di accordo”, è stato approvato lo schema di
accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e s.m.i. tra la Regione Puglia e CIHEAM Bari, nonché, il
piano di innovazione per lo sviluppo e la gestione dell’osservatorio regionale sull’agricoltura biologica
e del sistema integrato biobank open project;

-

che in data 5/12/2019 è stato stipulato l’ accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e s.m.i. tra la
Regione Puglia e CIHEAM Bari, repertoriato al n. 022636 in data 9/12/2019;

-

che con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.
306 del 10/12/2019 è stata impegnata la somma complessiva di € 238.000,00, quale contributo
alle spese vive o dirette come individuate nel suddetto Piano ed effettivamente sostenute, in favore
del CIHEAM Bari, sul capitolo di spesa n. 111206 “Implementazione degli strumenti regionale per la
semplificazione amministrativa relativa alla certificazione biologica”;

Considerato che:
-

con nota del 20/01/2020 prot. Dir.01/39, acquisita agli atti con prot. n. A00_155_0000700 in data
22/1/2020, il CIHEAM Bari comunicava, ai sensi dell’art. 6, l’inizio delle attività oggetto dell’accordo
stipulato in data 5.12.2019 e repertoriato al n. 022636 in data 9/12/2019;

-

che con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.
105 del 30/4/2020 è stata liquidata e pagata a favore dell’CIHEAM Bari l’anticipazione del 30% del
contributo regionale in favore del CIHEAM Bari, pari a € 71.4000,00;

-

che con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 220
del 29/9/2021 è stata liquidata e pagata a favore dell›CIHEAM Bari la somma di € 47.600,00, a titolo
di primo acconto pari al 20% del contributo regionale;

Vista;
-

la nota Dir 01/1060 del 23/11/2021, acquisita agli atti dell’Ufficio con prot. n. AOO_155/0013157
del 29/11/2021 con la quale il CIHEAM Bari ha trasmesso la documentazione riguardante la
rendicontazione delle spese vive o dirette sostenute, nonché, la relazione tecnica delle attività svolte
relativamente al periodo dal 17.02.2021 al 31.08.2021 per un totale di € 75.132,72 con riferimento al
1° acconto liquidato e pagato con DDS n. 220 del 29/9/2021;
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la nota Dir. 02/340 del 24.03.2022 acquisita agli atti dell’Ufficio con prot. n. AOO_155/003501 in data
25/03/2022 con la quale il CIHEAM Bari richiede, ai sensi dell’art. 7 del citato accordo, il secondo
acconto della quota del contributo regionale, pari al 20% per un totale di € 47.600,00 dichiarando, ai
sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:
•

•

di non essere soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.lgs. n. 490/94
e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell’art. 28 del
D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d’impresa ex art. 51 del T.U.i.R. DPR
917/1986;
che non sussistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’Autorità Giudiziaria a
carico a proprio carico.

Dato atto che l’istruttoria tecnico-amministrativa riguardante la rendicontazione relativa al periodo
17.02.2021 al 31.08.2021, si è conclusa con esito positivo, come da verbale del 24.03.2022 e che agli effetti
della liquidazione del contributo, relativo alle spese vive o dirette come individuate nel ridetto Piano di
innovazione, la spesa accertata ammonta a € 75.132,72;
Per quanto innanzi riportato, si propone di liquidare e pagare, ai sensi dell’art. 7 del citato accordo, la
complessiva somma di € 47.600,00 quale secondo acconto della quota del contributo regionale pari del 20% del
contributo relativo alle spese vive o dirette, in favore del CIHEAM Bari, avendo presentato la rendicontazione
economico-finanziaria per un importo pari ad almeno l’80% della somma erogata a titolo di 1° acconto così
come riportato nella sezione degli adempimenti contabili.
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
Bilancio: Vincolato
Esercizio finanziario: 2022
RESIDUO 2019: PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA DDS n. 306 del 10.12.2019 - n. impegno 3019046522
del 31.12.2019
Capitolo uscita: 111206 “IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI REGIONALI PER LA SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA.”
Missione 16 programma 01 titolo 02 macroaggregato 03
Pdcf: U.2.03.05.02.000 - Contributi agli investimenti al Resto del Mondo
Codice CRA di Struttura Regionale: 14.01
Importo da liquidare e pagare: € 47.600,00.
Causale della liquidazione e pagamento: Piano di innovazione Osservatorio regionale sull’agricoltura biologica
e sistema integrato Biobank, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 18/11/2019 n. 2069.
Creditori: CIHEAM – Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari Sede: Via Ceglie, n.9 - 70010 Valenzano (Bari)
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- C.F./ P. IVA 93047470724
Modalità di pagamento: accredito tramite bonifico bancario
Codice IBAN: IT08K0311141750000000010377
pec: iambdir@pec.it
Destinatario della spesa: altre amministrazioni estere
Natura della spesa: spese in conto capitale
Dichiarazioni:
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- 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 02/04/2022;
-

Non sono stati espletati gli adempimenti previsti dall’art. 48 bis del DPR n. 602/1973 in quanto
trattandosi di pagamento disposto verso Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs.
n. 165/2001, ricade nell’ipotesi di esclusione di cui all’ultimo comma dell’art. 2 della circolare del
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 13/2018”.

					

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
(dr. Luigi Trotta)

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

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Ritenuto, per le motivazioni 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;
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− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare, la somma complessiva di € € 47.600,00

in favore del CIHEAM – IAMB- Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari Sede: Via Ceglie, n. 9 - 70010
Valenzano (Bari), come riportato nella sezione degli 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. 6 (sei) facciate:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia;
- sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario Generale della Giunta Regionale,
all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari alla Sezione Ragioneria, per i successivi
adempimenti di competenza e all’Ufficio proponente.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 14 aprile 2022,
n. 91
OCM Vino - “Misura Investimenti” - Campagna 2021-2022. Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo Reg. (UE) n. 1308/2013 - Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (Ue) n.
2016/1150 - D.M. 911 del 14 febbraio 2017 e successivi. Istruzioni Operative di Agea n. 64 del 12/07/2021.
DDS n. 235 del 11/10/2021. DDS n. 61 del 01/03/2022.
Aggiornamento e rettifica della graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole.

Il Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria effettuata dal
Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal dirigente del Servizio, riferisce:
Richiamati:
−

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

−

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

−

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

−

il Regolamento delegato (Ue) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il
regolamento delegato (Ue) 2016/1149 all’art. 54;

−

il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 14 febbraio 2017 n. 911,
concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio
e del Parlamento Europeo, e del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e del regolamento di
esecuzione (UE) n. 2016/1150, della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura
degli investimenti e s.m.i.;

−

il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 3843 del 3 aprile
2019, in modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017, n. 911, e del 3 marzi 2017, n. 1411, per
quanto riguarda l’applicazione della misura degli Investimenti e della Ristrutturazione e Riconversione
Vigneti nei termini di presentazione delle domande di aiuto;

−

la Circolare coordinamento Agea del 29 maggio 2019 n. 47789 per quanto riguarda l’applicazione del
DM Mipaaf del 30 aprile 2019 n. 3843;

−

le Istruzioni operative di Agea n. 64, prot. n. 0049594 del 12/07/2021. Campagna 2021/2022. Istruzioni
operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario, presentazione delle
domande di aiuto e relativi criteri istruttori per l’ammissibilità e la finanziabilità all’aiuto, nonché
modalità e condizioni per la presentazione delle domande di pagamento saldo, nell’ambito dei progetti
per Investimenti di durata annuale e biennale e, per questi ultimi, delle domande di pagamento
anticipo, oltre i relativi criteri istruttori per l’ammissibilità al pagamento.

−

la DDS n. 235 del 11/10/2021, pubblicata nel Burp n. 129 del 14/10/2021, con la quale la Regione
Puglia ha approvato le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla
Misura Investimenti – campagna 2021/2022;
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la DDS N. 61 del 01/03/2022, pubblicata nel Burp n. 28 del 10/03/2022, con la quale è stata approvata
la graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole;

Considerato che:
−

con PEC del 23/02/2022, acquisita agli atti di questo Servizio con prot. n. r_puglia/AOO_155/
PROT/23/02/2022/0002138, il Servizio Territoriale di Taranto ha comunicato alla ditta Tenute Tre
Fontane srl (cuaa 02806850737) l’accoglimento delle osservazioni di modifica del punteggio da 45 a
65 punti;

Considerato che, per errata comunicazione tra uffici non sono state inserite nell’allegato A della DDS n. 61 del
01/03/2022, i nominativi delle ditte AGRICOLE ALBERTO LONGO SOCIETA’ a.r.l. (cuaa 03308080716) e BACCO
WINE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (cuaa 03846610719).
Il Servizio Territoriale di Foggia con PEC del 14/03/2022, acquisita agli atti di questo Servizio con prot. n. r_
puglia/AOO_155/PROT/15/03/2022/0003033, ha comunicato gli esiti dei controlli di ammissibilità previsti ai
paragrafi 13 e 14 dell’Allegato A della DDS n. 235 del 11/10/2021, pubblicata nel Burp n. 129 del 14/10/2021,
con i dati delle ditte AGRICOLE ALBERTO LONGO SOCIETA’ a.r.l. (cuaa 03308080716) e BACCO WINE SOCIETA’
A RESPONSABILITA’ LIMITATA (cuaa 03846610719);
Pertanto
−

si rende necessario aggiornare la graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio
favorevole, approvata con DDS n. 61 del 01/03/2022;

−

a seguito della predetta istruttoria effettuata su 43 domande si prende atto che:
−

n. 5 ditte hanno rinunciato;

−

n. 1 domande hanno conseguito esito di irricevibilità;

−

n. 3 domande hanno conseguito esito istruttorio negativo;

−

n. 35 domande hanno conseguito esito istruttorio positivo.

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

integrare alla posizione 22 della graduatoria regionale approvata con DDS n. 61 del 01/03/2022, la
ditta BACCO WINE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (cuaa 03846610719) con un punteggio
attribuito pari a “50”;

−

integrare alla posizione 30 della graduatoria regionale approvata con DDS n. 61 del 01/03/2022, la
ditta AGRICOLE ALBERTO LONGO SOCIETA’ a.r.l. (cuaa 03308080716) con un punteggio attribuito pari
a “35”;

−

rettificare il punteggio pari a 65 punti per la ditta Tenute Tre Fontane srl (cuaa 02806850737), passando
dalla posizione 23 alla posizione 12;

−

aggiornare la graduatoria regionale definitiva delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole
della Misura “Investimenti” per la campagna 2021/2022, riportata nell’allegato A), parte integrante
al presente provvedimento, composta da n. 4 (quattro) pagine e costituita da n. 35 (trentacinque)
richiedenti, primo della lista in graduatoria ditta PEPE MICAELA – CUAA OMISSIS, punteggio “80” ed
ultima ditta LA CATTIVA SOC. AGR. A R. L. – CUAA 08268330720 – punteggio “20”;

−

stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti collocati nella graduatoria del punteggio e della posizione conseguita nella stessa;

−

stabilire che la versione integrale del presente provvedimento e del relativo “Allegato A”, finalizzata
alla gestione del procedimento amministrativo, sarà conservata agli atti della Struttura e nel Sistema
Informativo Integrato per la dematerializzazione dei procedimenti della Regione Puglia “Diogene”,
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mentre nella la versione dell’atto e del relativo “Allegato A” destinato alla pubblicazione (Albo
telematico regionale; Amministrazione Trasparente; BURP) saranno sostituiti i dati personali e/o
sensibili e/o soggetti a privacy con la dicitura “OMISSIS”;
−

incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento a:
- AGEA Organismo Pagatore;

−

dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

VERIFICA ai sensi del Reg. (UE) n.679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP o sul sito istituzionale o all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge
n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal D.Lgs. n.196/2003, dal D.Lgs. n.101/2018 ed ai sensi del vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.e del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
I funzionari Istruttori:
(dott. Vito Luiso)
(p.a. Francesco Mastrogiacomo)
Il dirigente del Servizio:
(dott.ssa Rossella Titano)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
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 l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e il Regolamento (UE) 2016/679;
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RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
−

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

−

di integrare alla posizione 22 della graduatoria regionale approvata con DDS n. 61 del 01/03/2022,
la ditta BACCO WINE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (cuaa 03846610719) con un punteggio
attribuito pari a “50”;

−

di integrare alla posizione 30 della graduatoria regionale approvata con DDS n. 61 del 01/03/2022,
la ditta AGRICOLE ALBERTO LONGO SOCIETA’ a.r.l. (cuaa 03308080716) con un punteggio attribuito
pari a “35”;

−

di rettificare il punteggio pari a 65 punti per la ditta Tenute Tre Fontane s.r.l. (cuaa 02806850737),
passando dalla posizione 23 alla posizione 12;

−

di aggiornare la graduatoria regionale definitiva delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole
della Misura “Investimenti” per la campagna 2021/2022, riportata nell’allegato A), parte integrante
al presente provvedimento, composta da n. 4 (quattro) pagine e costituita da n. 35 (trentacinque)
richiedenti, primo della lista in graduatoria ditta PEPE MICAELA – CUAA OMISSIS, punteggio “80” ed
ultima ditta LA CATTIVA SOC. AGR. A R. L. – CUAA 08268330720 – punteggio “20”;

−

di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti collocati nella graduatoria del punteggio e della posizione conseguita nella stessa;

−

di stabilire che la versione integrale del presente provvedimento e del relativo “Allegato A”, finalizzata
alla gestione del procedimento amministrativo, sarà conservata agli atti della Struttura e nel Sistema
Informativo Integrato per la dematerializzazione dei procedimenti della Regione Puglia “Diogene”,
mentre nella la versione dell’atto e del relativo “Allegato A” destinato alla pubblicazione (Albo
telematico regionale; Amministrazione Trasparente; BURP) saranno sostituiti i dati personali e/o
sensibili e/o soggetti a privacy con la dicitura “OMISSIS”;

−

di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento
a:
- AGEA Organismo Pagatore;
- Servizi Territoriali di competenza;

−

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare composto da n. 6 (sei) facciate e dall’Allegato “A”
composto da 4 facciate:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia;
- sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario Generale della Giunta Regionale,
all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e all’Ufficio proponente.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITÀ

IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO
DA N. 4 FOGLI
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari

ALLEGATO ”A”
OCM Vino – “Misura Investimenti”. Piano Nazionale di Sostegno
Vitivinicolo - - Reg. (UE) n. 1308/2013 – Reg. delegato (Ue) n. 2016/1149 e
Reg. di esecuzione (Ue) n. 2016/1150 - D.M. 911 del 14 febbraio 2017 e
successivi.
DDS n. 235 del 11/10/2021 (BURP n. 129 del 14/10/2021). Disposizioni
regionali per la presentazione delle domande di aiuto
Campagna 2021/2022.

DDS n. 61 del 01/03/2022 pubblicata nel BURP n. 28 del 10/03/2022

Aggiornamento e rettifica della
graduatoria regionale delle
domande di aiuto con esito
istruttorio favorevole.
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PEPE MICAELA

DIBENEDETTO CARLO NAZARENO

CANTINA FIORENTINO S.R.L.

AZ. AGR. TENUTE CHIAROMONTE SOCIETÀ SEMPLICE

CANTINA SOCIALE SAMPIETRANA
WINERY SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ
LIMITATA
F.LLI ALICINO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE

GIULIANI VITO DONATO

TERRULENTA SOCIETA' COOP. A.R.L.

CARVINEA SRL

SCAPOLA LUCA

TENUTA TRE FONTANE SRL

SOCIETÀ AGRICOLA VALLONE SOCIETÀ SEMPLICE

RUBINO LUIGI

SPAGNOLETTI-ZEULI ONOFRIO

ANNIO MARIANNA

CANTINA SOCIALE COOP. VECCHIA TORRE S.C.A.

SELANO NICOLA
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8
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7
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DENOMINAZIONE

N°

BIENNALE

OMISSIS
OMISSIS

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

OMISSIS
00151230752

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

DURATA

01794940757
OMISSIS

02806850737

OMISSIS

00949790729

03705590754

OMISSIS

07899410729

00542880778

0060070745

07546420725

04649630755

OMISSIS

OMISSIS

CODICE FISCALE/P.IVA

Aggiornamento e rettifica della graduatoria regionale

25670001210

25670010211

25670012613

25670009171

25670002358

25670006318

25670010542

25670001210

25670010732

25670012902

25670012738

25670012233

25670007936

25670012076

25670004727

25670006979

25670002887

25670012159

N. DOMANDA DI
AIUTO

65

60

60

65

65

65

65

65

75

75

75

75

75

75

75

75

80

80

PUNTEGGIO
DICHIARATO

55
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60
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65

65
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75

75

75

75

75

75

75

75

75

80

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
POST
ISTRUTTORIA

Decurtazione del punteggio
previsti dai criteri di priorità
indicati nel capitolo 13 del
bando (DDS n. n. 235 del
11/10/2021 - BURP n. 129 del
14/10/2021) punto 7.

MOTIVAZIONE DECURTAZIONE
PUNTEGGIO DICHIARATO

11/09/1981

25/12/1963

06/10/1969

23/09/1941

29/07/1973

19/10/1976

26/12/1977

21/10/1983

31/08/1938

06/01/1940

08/11/1958

27/12/1960

30/04/1964

30/07/1964

23/06/1967

23/03/1976

16/04/1992

23/12/1983

DATA DI NASCITA
TITOLARE O
RAPP.LEGALE
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BARI-BAT

BARI-BAT

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

FOGGIA

BRINDISI

LECCE
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BARI-BAT

BRINDISI

BARI-BAT
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ZULLO GIOVANNI

VIN NOVA S.R.L.

MENHIR SALENTO S.P.A.

BACCO WINE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

CANTINE BARSENTO S.R.L.

FUTURA AGRICOLA 2015 - SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

CIGNOMORO S.R.L.

CANT.E OLEIF.SOC."L.RUGGIERI" SOC.COOP. AGRICOLA

VALENTE DOMENICO

FUNIATI MARCO

BONSEGNA ALESSANDRO

AGRICOLE ALBERTO LONGO SOCIETA' AGRICOLA a r.l.

19
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22
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24

25

26

27

28

29
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03308080716

02187550757

OMISSIS

OMISSIS

00090470733

02744210739

13558521004

08198100722

03846610719

02095800740

03868330717

OMISSIS

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

ANNUALE

BIENNALE

BIENNALE

25670013280

25670011789

25670011755

25670003877

25670006953

25670010294

25670007688

25670012647

25670003927

25670005732

25670011607

25670000783
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45

45

65

65

70

45

70

50

50

50

75

35

45

45

45

45

45

45

50

50

50

50

55

Decurtazione del punteggio
previsti dai criteri di priorità
indicati nel capitolo 13 del
bando (DDS n. n. 235 del
11/10/2021 - BURP n. 129 del

Decurtazione del punteggio
previsti dai criteri di priorità
indicati nel capitolo 13 del
bando (DDS n. n. 235 del
11/10/2021 - BURP n. 129 del
14/10/2021) punto 7.
Decurtazione del punteggio
previsti dai criteri di priorità
indicati nel capitolo 13 del
bando (DDS n. n. 235 del
11/10/2021 - BURP n. 129 del
14/10/2021) punto 1.
Decurtazione del punteggio
previsti dai criteri di priorità
indicati nel capitolo 13 del
bando (DDS n. n. 235 del
11/10/2021 - BURP n. 129 del
14/10/2021) punto 5.

Decurtazione del punteggio
previsti dai criteri di priorità
indicati nel capitolo 13 del
bando (DDS n. n. 235 del
11/10/2021 - BURP n. 129 del
14/10/2021) punto 1.

Decurtazione del punteggio
previsti dai criteri di priorità
indicati nel capitolo 13 del
bando (DDS n. n. 235 del
11/10/2021 - BURP n. 129 del
14/10/2021) punto 1.
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MOTTURA VINI DEL SALENTO S.R.L.

D'ARAPRI' SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

SOLOPERTOVINI SRL

SANTORO CARLO

LA CATTIVA SOC. AGR. A R. L.

31

32

33

34

35

08268330720

OMISSIS

02933220739

01647690716

06185560155

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

25670012340

25670013561

25670012084

25670006268

25670008124

20

40

65

25

50

20

25

25

25

30

16/05/1979

24/02/1963

02/09/1965

04/01/1988

10/03/1955

P.O. Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo

Decurtazione del punteggio
previsti dai criteri di priorità
indicati nel capitolo 13 del
bando (DDS n. n. 235 del
11/10/2021 - BURP n. 129 del
14/10/2021) punto 1.
Decurtazione del punteggio
previsti dai criteri di priorità
indicati nel capitolo 13 del
bando (DDS n. n. 235 del
11/10/2021 - BURP n. 129 del
14/10/2021) punto 2.

Decurtazione del punteggio
previsti dai criteri di priorità
indicati nel capitolo 13 del
bando (DDS n. n. 235 del
11/10/2021 - BURP n. 129 del
14/10/2021) punto 1.

14/10/2021) punto 5.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 7
marzo 2022, n. 31
D.D. 19 del 8.03.2022. Rideterminazione termini di decorrenza.
Il DIRIGENTE della SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30.09.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di
seguito riportata
Premesso che:
il D.lgs 24.04.2006 n. 219, in armonia con la direttiva 92/25 del Consiglio della U.E. del 31.3.1992 e con quanto
disposto dal D.M. del 6.7.99, disciplinano la distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano.
In particolare, il citato D.lgs 219/06, all’art. 100, subordina la distribuzione all’ingrosso di medicinali al
possesso di una autorizzazione rilasciata dalla Regione, all’ art. 101 definisce i requisiti per l’ottenimento
dell’autorizzazione e al successivo art. 105 prescrive le dotazioni minime e fornitura dei medicinali.
In conformità della normativa innanzi descritta, la ditta “Farmacia Rubino dott.ssa Grazia” è stata autorizzata
alla vendita all’ingrosso di medicinali per uso umano con D.D. n. 62 del 2.03.2012 per il magazzino sito in
Fasano (BR) piazza della Libertà n. 20.
A seguito dei rilievi effettuati dalla Commissione ispettiva Aziendale per la Vigilanza sui distributori all’ingrosso
di medicinali per uso umano della A.S.L. BR in occasione della visita ispettiva effettuata in data 17.02.2022
la Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa della Regione Puglia ha, con D.D. n. 19
dell’8.03.2022, sospeso per 30 giorni l’efficacia della D.D n. 62 del 2.03.2012.
Il citato atto Dirigenziale n. 19 dell’8.03.2022 è stato impugnato innanzi al TAR Puglia, Sezione di Lecce, da
parte della ditta “Farmacia Rubino dott.ssa Grazia”.
Nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare, fissata in Camera di Consiglio per il 13/04/2022,
il TAR Puglia, ha rilevato che “…Premesso che la ricorrente…assume che i provvedimenti impugnati,
determinando il blocco del codice ingrosso e delle relazioni commerciali le impedirebbero l’effettuazione delle
operazioni di acquisto dei medicinali…” e, pertanto, ha accolto parzialmente l’istanza di misure cautelari
emettendo il Decreto n. 140/2022 del 23/03/2022, con il quale è stata sospesa provvisoriamente “…l’efficacia
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dei provvedimenti impugnati solo nei limiti di consentire alla ricorrente di procedere immediatamente
all’acquisto dei medicinali per riallineare le proprie scorte di medicinali ai requisiti di legge (dotazioni minime
di cui all’art. 105 D. Lgs. n. 219/2006)…”.
Dato atto che:
La D.D. n. 19 dell’8.03.2022, che ha natura cautelare, è stata notificata anche al Ministero della Salute, Ufficio
4, competente in materia di rilascio e revoca del codice identificativo univoco per la tracciabilità dei farmaci
e non ha determinato la revoca e/o sospensione dello stesso codice univoco in quanto, ad oggi, il Ministero
della Salute non ha trasmesso comunicazioni in merito alla revoca e/o sospensione del codice univoco di cui
sopra, come risulta peraltro rilevabile dalla banca dati all’uopo dedicata, disponibile per la consultazione sul
portale istituzionale del Ministero della Salute.
Considerato che:
con il Decreto Cautelare di cui sopra, il Tar Puglia, sezione Lecce, ha comunque sospeso D.D. n. 19 dell’8.03.2022
in parte qua “…solo nei limiti di consentire alla ricorrente di procedere immediatamente all’acquisto dei
medicinali per riallineare le proprie scorte di medicinali ai requisiti di legge (dotazioni minime di cui all’art.
105 D. Lgs. n. 219/2006)…”.
In data 05/04/2022 la ASL BR ha effettuato, secondo le previsioni di cui alla D.D. n. 19 dell’8.03.2022, visita
ispettiva presso la ditta “Farmacia Rubino dott.ssa Grazia”, confermando il permanere dei precedenti rilievi ed
emettendo relativo verbale con parere negativo alla continuazione dell’esercizio.
L’interpretazione della ditta “Farmacia Rubino dott.ssa Grazia” in merito alle disposizioni di cui alla D.D. n. 19
dell’8.03.2022, nel periodo compreso tra il 08/03/2022 (data di emissione della D.D. 19/2022) e il 23/03/2022
(data di emissione del Decreto Cautelare n. 140/2022 del Tar Puglia), ha indotto la stessa a non effettuare
acquisti di medicinali necessari a sanare i rilievi effettuati dalla Commissione di vigilanza ispettiva della ASL
BR.
Ritenuto necessario:
rideterminare i termini stabiliti dalla D.D. n. 19 dell’8.03.2022, facendoli decorrere dalla data del Decreto
Cautelare del Tar Puglia, ovvero dal 23/03/2022, al fine di consentire alla Ditta “Farmacia Rubino dott.ssa
Grazia” di sanare i rilievi effettuati dalla Commissione di vigilanza ispettiva della ASL BR, precisando che gli
effetti della D.D. n. 19 dell’8.03.2022 non inibiscono le attività di acquisto dei medicinali.
Per tutto quanto sopra si propone:
1. Di rideterminare i termini stabiliti dalla D.D. n. 19 dell’8.03.2022, facendoli decorrere dalla data del
Decreto Cautelare del Tar Puglia, ovvero dal 23/03/2022 al 22/04/2022, al fine di consentire alla Ditta
“Farmacia Rubino dott.ssa Grazia” di sanare i rilievi effettuati dalla Commissione di vigilanza ispettiva
della ASL BR, precisando che gli effetti della D.D. n. 19 dell’8.03.2022 non inibiscono le attività di
acquisto dei medicinali.
2. Di confermare le restanti disposizioni di cui alla D.D. n. 19 dell’8.03.2022.
3. Di dare mandato alla A.S.L. Brindisi di effettuare ulteriore visita ispettiva nei confronti della Ditta
“Farmacia Rubino dott.ssa Grazia”, da programmarsi nei tre giorni precedenti il termine della
sospensione di cui al precedente punto.
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4. Di prevedere la possibilità di anticipare l’espletamento della visita ispettiva da parte della competente
Commissione Aziendale della ASL, su espressa richiesta della Ditta “Farmacia Rubino dott.ssa Grazia”.
5. Di prevedere di revocare anche anticipatamente la sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione
all’espletamento della attività di distribuzione al’ingrosso di medicinali per uso umano rispetto al
termine stabilito con la citata D.D. n. 19 dell’8.03.2022, in caso di rilascio di parere positivo all’esito
della visita ispettiva da parte della ASL BR.

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
•
•
•

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

1. Di rideterminare i termini stabiliti dalla D.D. n. 19 dell’8.03.2022, facendoli decorrere dalla data del
Decreto Cautelare del Tar Puglia, ovvero dal 23/03/2022 al 22/04/2022, al fine di consentire alla Ditta
“Farmacia Rubino dott.ssa Grazia” di sanare i rilievi effettuati dalla Commissione di vigilanza ispettiva
della ASL BR, precisando che gli effetti della D.D. n. 19 dell’8.03.2022 non inibiscono le attività di
acquisto dei medicinali.
2. Di confermare le restanti disposizioni di cui alla D.D. n. 19 dell’8.03.2022.
3. Di dare mandato alla A.S.L. Brindisi di effettuare ulteriore visita ispettiva nei confronti della Ditta
“Farmacia Rubino dott.ssa Grazia”, da programmarsi nei tre giorni precedenti il termine della
sospensione di cui al precedente punto.
4. Di prevedere la possibilità di anticipare l’espletamento della visita ispettiva da parte della competente
Commissione Aziendale della ASL, su espressa richiesta della Ditta “Farmacia Rubino dott.ssa Grazia”.
5. Di prevedere di revocare anche anticipatamente la sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione
all’espletamento della attività di distribuzione al’ingrosso di medicinali per uso umano rispetto al
termine stabilito con la citata D.D. n. 19 dell’8.03.2022, in caso di rilascio di parere positivo all’esito
della visita ispettiva da parte della ASL BR.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
e) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in un unico originale;
f) sarà notificato al Ministero della Salute, alla Ditta “Farmacia Rubino dott.ssa Grazia” e alla ASL BR
Il Dirigente della Sezione
dott. Paolo Stella
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 13 aprile 2022, n. 563
P.O. PUGLIA FESR/FSE 2014-2020. FSE - Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi Aziendali” - REVOCA
del contributo pubblico assegnato con Ad n. 1044 del 08/08/2017 al soggetto beneficiario Mello s.r.l. CAPOFILA RTI per la realizzazione del piano formativo Codice pratica ALIAQG1 codice MIR A1006.180 CUP
B87B17000650009.

la Dirigente della Sezione Formazione
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato
dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Vista la Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002 e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 936 del 06 luglio 2016;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.
126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la Legge Regionale n.51 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
Vista la Legge Regionale n.52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22/01/2021e ss.mm.ii;
Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021, con cui si è provveduto al conferimento degli incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del DPGR 22/2021;
Vista la Determinazione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 503 del 16/05/2019 con
la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile della Sub-Azione 10.6 A/B/C del POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020.
Premesso che:
Con Atto Dirigenziale n. 564 del 06/07/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 4/2016 –“Piani
Formativi Aziendali”, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 ASSE X – Azione 10.6 ,
pubblicato In BURP n. 79 del 07/07/2016 e ss.mm.ii.
Con Atto Dirigenziale n. 1146 del 22/12/2016, pubblicato sul BURP n. 149 del 29/12/2016, si è provveduto
ad approvare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la disciplina delle procedure e delle attività di gestione
dei piani formativi approvati, successivamente modificato ed integrato con A.D. n. 1492 del 14 dicembre 2018
pubblicato sul BURP n. 161 del 20/12/2018.
Con A.D. n. 1044 del 08/08/2017 è stato approvato il 7° elenco dei beneficiari che affidava al soggetto MELLO
S.R.L.- CAPOFILA del raggruppamento temporaneo costituito con PROGETTO AZIENDA S.R.L., come da
scrittura privata autenticata agli atti della Sezione - di n. 1 Piano formativo di tipologia A denominato “PIU’
SICUREZZA IN CANTIERE” CUP B87B17000650009, Codice pratica ALIAQG1 con un contributo pubblico pari
ad € 49.600,00 ed un cofinanziamento privato pari ad € 21.257,14.

24490

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

Ai fini della sottoscrizione dell’atto unilaterale, il soggetto capofila, in data 15/09/2017, ha presentato, per il
tramite della piattaforma telematica, la documentazione di cui al paragrafo L).
Come da Avviso pubblico Il soggetto capofila, in data 21/11/2017 ha trasmesso, a mezzo dell’apposita
funzione del portale Sistema Puglia, l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto digitalmente per la realizzazione
delle attività formative e in data 19/12/2017 la comunicazione di avvio delle attività da concludersi entro il
19/07/2018.
Con la sottoscrizione del disciplinare, il soggetto capofila si impegnava:
• a realizzare le azioni formative del piano nella loro globalità e per l’intera durata prevista dal piano approvato
pena la revoca del finanziamento assegnato come disposto al punto 3);
• ad avviare le attività entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione del atto sottoscritto digitalmente e a
concludere le stesse entro 7 mesi come disposto al punto 4);
• a trasmettere, attraverso apposita funzione della piattaforma, entro 30 giorni dal termine di ciascuna azione
formativa la documentazione amministrativo contabile richiamata al punto 12 del disciplinare.
Rilevato che:
il soggetto capofila non ha realizzato le azioni formative del piano nella loro globalità e per l’intera durata
prevista dal piano approvato come disposto al punto 3) e non ha prodotto la documentazione amministrativa
contabile prevista dal punto 12) dell’Atto unilaterale sottoscritto;
il termine ultimo di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo per l’espletamento delle procedure di rendicontazione
è decorso il 18/08/2018, come previsto al punto 31) del disciplinare sottoscritto.
Considerato che:
con nota Prot. AOO_137/PROT/17/03/2022/0009015, notificata in pari data a mezzo pec agli indirizzi mellosrl@
pec.it e progettoazienda-srl@pec.it, l’Amministrazione regionale ha comunicato l’avvio del procedimento di
revoca del finanziamento concesso, ex art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Considerato altresì che Il soggetto capofila non ha presentato ulteriore documentazione pertinente all’oggetto
della predetta comunicazione nei termini ivi indicati come previsto dall’art. 10, della legge n. 241 del 1990 e
che permangono le motivazioni sopra rappresentate come comunicato al soggetto medesimo;
Tanto premesso e considerato
con il presente provvedimento si propone la revoca del contributo pubblico pari a € 49.600,00 assegnato con
A.D. n. 1044 del 08/08/2017al soggetto capofila MELLO S.R.L. per la realizzazione del piano codice pratica
ALIAQG1 - CUP B87B17000650009 – Codice Mir A1006.180.
Si sottopone , pertanto, l’adozione del presente provvedimento e allo scopo si attesta che: il presente
procedimento istruttorio e lo schema di determinazione è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti;
il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
vigente; non sussistono conflitti di interesse ex art.6bis Legge 241/1990 ss.mm.ii.
P.O. Responsabile Sub-azione 10.6
Dott. Francesco Leuci

“Verifica al sensi del Dlgs n. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 679/2016 - Garanzie alla riservatezza”
La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso al documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza del cittadini, secondo
quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal d.lgs n. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 a 10 del succitato Regolamento (UE).
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati
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Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e SS.MM.II.
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2022 con LL.RR. 51/2021, 52/2021 e D.G.R. n. 2/2022
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale.
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato ;
Vista l’istruttoria espletata;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
1) di revocare il contributo pubblico pari a € 49.600,00 assegnato con A.D. n. 1044 del 08/08/2017 al
soggetto Mello S.R.L. - CF/P.Iva 04300440759 capofila del RTI costituito con PROGETTOAZIENDA S.R.L.
CF/P.Iva 04528470752 per la realizzazione del piano formativo “PIU’ SICUREZZA IN CANTIERE” Codice
pratica ALIAQG1 - CUP B87B17000650009 codice MIR A1006.180;
2) di dichiarare non più rivendicabile dal soggetto beneficiario la complessiva somma di € 49.600,00;
3) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento con
i relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;
4) di notificare il presente provvedimento a Mello S.R.L. P.Iva 04300440759 con sede legale in Via Tito
Minniti 13/d Lecce (LE) – PEC mellosrl@pec.it;
5) di notificare il presente provvedimento a Progetto Azienda srl , P.Iva 04528470752, con sede legale in Via
Udine, n. 5 Novoli (LE) CAP 73051 – PEC: progettoazienda-srl@pec.it;
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare, composto da n. 3 pagine
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it nella Sezione “Amministrazione trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in originale alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
					
La Dirigente della Sezione Formazione
			
Avv.Monica Calzetta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 13 aprile 2022, n. 564
P.O. PUGLIA FESR/FSE 2014-2020. FSE - Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi Aziendali” - REVOCA del
contributo pubblico assegnato con Ad n. 784 del 03/10/2016 al soggetto beneficiario IT FARM S.R.L. per la
realizzazione del piano formativo Codice pratica LSBOX76 codice MIR A1006.059 CUP B47B16000570009.

la Dirigente della Sezione Formazione
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato
dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Vista la Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002 e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 936 del 06 luglio 2016;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.
126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la Legge Regionale n.51 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
Vista la Legge Regionale n.52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22/01/2021e ss.mm.ii;
Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021, con cui si è provveduto al conferimento degli incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del DPGR 22/2021;
Vista la Determinazione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 503 del 16/05/2019 con
la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile della Sub-Azione 10.6 A/B/C del POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020.
Premesso che :
Con Atto Dirigenziale n. 564 del 06/07/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 4/2016 –“Piani
Formativi Aziendali”, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 ASSE X – Azione 10.6,
pubblicato In BURP n. 79 del 07/07/2016 e ss.mm.ii.
Con Atto Dirigenziale n. 1146 del 22/12/2016, pubblicato sul BURP n. 149 del 29/12/2016, si è provveduto
ad approvare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la disciplina delle procedure e delle attività di gestione
dei piani formativi approvati, successivamente modificato ed integrato con A.D. n. 1492 del 14 dicembre 2018
pubblicato sul BURP n. 161 del 20/12/2018.
Con A.D n. 784 del 03/10/2016 è stato approvato il 1° elenco dei beneficiari che prevede l’affidamento al
soggetto beneficiario .IT FARM S.R.L. di n. 1 Piano formativo “Effetto terapeutico delle piante medicinali”
(Tipologia Piano: A)” CUP B47B16000570009, Codice pratica LSBOX76, con un contributo pubblico pari ad €
7.750,00 ed un cofinanziamento privato pari ad € 3.321,00.
Come da Avviso pubblico Il Soggetto attuatore, in data 23/02/2017 ha trasmesso, a mezzo dell’apposita
funzione del portale Sistema Puglia, l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto digitalmente per la realizzazione
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delle attività formative e in data 22/03/2017 la comunicazione di avvio delle attività da concludersi entro il
22/11/2017.
Con la sottoscrizione del disciplinare, il soggetto capofila si impegnava:
• a realizzare le azioni formative del piano nella loro globalità e per l’intera durata prevista dal piano approvato
pena la revoca del finanziamento assegnato come disposto al punto 3);
• ad avviare le attività entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione del atto sottoscritto digitalmente e a
concludere le stesse entro 7 mesi come disposto al punto 4);
• a trasmettere, attraverso apposita funzione della piattaforma, entro 30 giorni dal termine di ciascuna azione
formativa la documentazione amministrativo contabile richiamata al punto 12 del disciplinare.
Rilevato che:
il Soggetto beneficiario non ha concluso l’azione formativa codice 22725 “Piante Medicinali nelle varie
Patologie” per l’intera durata prevista dal piano approvato, difformemente da quanto disposto al punto 3)
) e non ha prodotto la documentazione amministrativa contabile prevista dal punto 12) dell’Atto unilaterale
sottoscritto;
il termine ultimo di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo per l’espletamento delle procedure di rendicontazione
è decorso il 22/12/2017, come previsto al punto 31) del disciplinare sottoscritto.
Considerato che:
con nota Prot. AOO_137/PROT/17/03/2022/0009022, notificata in pari data a mezzo pec all’indirizzo
itfarmsrl@pec.it, l’Amministrazione regionale ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca del
finanziamento concesso, ex art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Considerato altresì che Il soggetto capofila non ha presentato ulteriore documentazione pertinente all’oggetto
della predetta comunicazione nei termini ivi indicati come previsto dall’art. 10, della legge n. 241 del 1990 e
che permangono le motivazioni sopra rappresentate come comunicato al soggetto medesimo.
Tanto premesso e considerato
con il presente provvedimento si propone la revoca del contributo pubblico pari a € 7.750,00 con A.D. n. 784
del 03/10/2016 assegnato al soggetto beneficiari .IT FARM S.R.L. per la realizzazione del piano formativo
codice pratica LSBOX76 - CUP B47B16000570009 – Codice Mir A1006.059.
Si sottopone , pertanto, l’adozione del presente provvedimento e allo scopo si attesta che : il presente
procedimento istruttorio e lo schema di determinazione è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
; il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
vigente; non sussistono conflitti di interesse ex art.6bis Legge 241/1990 ss.mm.ii.
P.O. Responsabile Sub-azione 10.6
Dott. Francesco Leuci

“Verifica al sensi del Dlgs n. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 679/2016 - Garanzie alla riservatezza”
La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso al documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza del cittadini, secondo
quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal d.lgs n. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 a 10 del succitato Regolamento (UE).
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati
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Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e SS.MM.II.
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2022 con LL.RR. 51/2021, 52/2021 e D.G.R. n. 2/2022
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale.
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato;
Vista l’istruttoria espletata;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
1) di revocare il contributo pubblico pari a € 7.750,00 assegnato con A.D. n. 784 del 03/10/2016 al soggetto
beneficiario .IT FARM S.R.L. - CF/P.Iva 06421540722 per la realizzazione del piano formativo “Effetto
terapeutico delle piante medicinali” - CUP B47B16000570009, Codice pratica LSBOX76 Codice MIR
A1006.059;
2) di dichiarare non più rivendicabile dal soggetto beneficiario la complessiva somma di € 7.750,00;
3) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento con
i relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;
4) di notificare il presente provvedimento a IT FARM S.R.L. P.Iva 06421540722 Via Enrico De Nicola n. 33
Triggiano (BA)– PEC itfarmsrl@pec.it.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare, composto da n. 3 pagine
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it nella Sezione “Amministrazione trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in originale alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

								
La Dirigente della Sezione Formazione
									
Avv. Monica Calzetta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 13 aprile 2022, n. 569
P.O. PUGLIA FESR/FSE 2014-2020. FSE - Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi Aziendali” - REVOCA
del contributo pubblico assegnato con Ad n.987 del 24/11/2016 al soggetto beneficiario Medica sud s.r.l. CAPOFILA RTI per la realizzazione del piano formativo Codice pratica 7292HG7 codice MIR A1006.162 CUP
B97B16000860009.

la Dirigente della Sezione Formazione
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato
dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Vista la Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002 e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 936 del 06 luglio 2016;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.
126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la Legge Regionale n.51 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
Vista la Legge Regionale n.52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22/01/2021e ss.mm.ii;
Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021, con cui si è provveduto al conferimento degli incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del DPGR 22/2021;
Vista la Determinazione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 503 del 16/05/2019 con
la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile della Sub-Azione 10.6 A/B/C del POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020.
Premesso che :
Con Atto Dirigenziale n. 564 del 06/07/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 4/2016 –“Piani
Formativi Aziendali”, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 ASSE X – Azione 10.6 ,
pubblicato In BURP n. 79 del 07/07/2016 e ss.mm.ii.
Con Atto Dirigenziale n. 1146 del 22/12/2016, pubblicato sul BURP n. 149 del 29/12/2016, si è provveduto
ad approvare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la disciplina delle procedure e delle attività di gestione
dei piani formativi approvati, successivamente modificato ed integrato con A.D. n. 1492 del 14 dicembre 2018
pubblicato sul BURP n. 161 del 20/12/2018.
Con A.D n. 987 del 24/11/2016 è stato approvato il 3° elenco dei beneficiari che affidava al soggetto MEDICA
SUD S.R.L.- capofila RTI composto con SAFETY CORPORATION S.R.L., come da scrittura privata autenticata
agli atti della Sezione - di n. 1 Piano formativo “SOCIO-SANITY: MANAGEMENT DELLE AZIENDE SANITARIE”
(Tipologia Piano: A) CUP B97B16000860009, - Codice pratica: 7292HG7 con un contributo pubblico pari ad €
40.920,00 ed un cofinanziamento privato pari ad € 17.537,14.
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Come da Avviso pubblico Il Soggetto capofila, in data 14/07/2017 ha trasmesso, a mezzo dell’apposita
funzione del portale Sistema Puglia, l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto digitalmente per la realizzazione
delle attività formative e in data 01/08/2017 la comunicazione di avvio delle attività da concludersi entro il
01/04/2018.
Con la sottoscrizione del disciplinare, il soggetto capofila si impegnava:
• a realizzare le azioni formative del piano nella loro globalità e per l’intera durata prevista dal piano approvato
pena la revoca del finanziamento assegnato come disposto al punto 3);
• ad avviare le attività entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione del atto sottoscritto digitalmente e a
concludere le stesse entro 7 mesi come disposto al punto 4);
• a trasmettere, attraverso apposita funzione della piattaforma, entro 30 giorni dal termine di ciascuna azione
formativa la documentazione amministrativo contabile richiamata al punto 12 del disciplinare.
Con successivo atto n. 1290 del 16/10/2019, a seguito di richiesta di riapertura dei termini per l’espletamento
delle procedure di rendicontazione, l’amministrazione rimetteva in termini MEDICA SUD S.R.L. - CAPOFILA RTi,
stabilendo quale termine ultimo di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo per l’espletamento delle procedure
di rendicontazione delle n. 3 azioni formative codici “22950”, “22951” e “22952”, componenti il piano, la data
del 30/11/2019.
Rilevato che:
il soggetto capofila non ha realizzato le azioni formative del piano nella loro globalità e per l’intera durata
prevista dal piano approvato come disposto al punto 3) e non ha prodotto la documentazione amministrativa
contabile prevista dal punto 12) dell’Atto unilaterale sottoscritto;
il termine ultimo di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo per l’espletamento delle procedure di rendicontazione
è decorso il 30/11/2019.
Considerato che:
con nota Prot. AOO_137/PROT/17/03/2022/0009016, notificata in pari data a mezzo pec all’indirizzo
medica.sud@pec.it, l’Amministrazione regionale ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca del
finanziamento concesso, ex art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Considerato altresì che Il soggetto capofila non ha presentato ulteriore documentazione pertinente all’oggetto
della predetta comunicazione nei termini ivi indicati come previsto dall’art. 10, della legge n. 241 del 1990 e
che permangono le motivazioni sopra rappresentate come comunicato al soggetto medesimo;
Tanto premesso e considerato
con il presente provvedimento si propone la revoca del contributo pubblico pari a € 40.920,00 assegnato con
A.D. n. 987 del 24/11/2016 al soggetto capofila Medica sud s.r.l. per la realizzazione del piano codice pratica
7292HG7 - CUP B97B16000860009– Codice Mir A1006.162.
Si sottopone , pertanto, l’adozione del presente provvedimento e allo scopo si attesta che : il presente
procedimento istruttorio e lo schema di determinazione è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
; il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
vigente; non sussistono conflitti di interesse ex art.6bis Legge 241/1990 ss.mm.ii.
P.O. Responsabile Sub-azione 10.6
Dott. Francesco Leuci

“Verifica al sensi del Dlgs n. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 679/2016 - Garanzie alla riservatezza”
La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso al documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza del cittadini, secondo
quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal d.lgs n. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 a 10 del succitato Regolamento (UE).
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati
Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e SS.MM.II.
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2022 con LL.RR. 51/2021, 52/2021 e D.G.R. n. 2/2022
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale.
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato ;
Vista l’istruttoria espletata;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
1) di revocare il contributo pubblico pari a € 40.920,00 assegnato con A.D. n. 987 del 24/11/2016 al soggetto
Medica sud S.R.L. - CF/P.Iva 03143270720 capofila del RTI costituito con SAFETY CORPORATION S.R.L.
CF/P.Iva 07101180722 per la realizzazione del piano formativo “SOCIO-SANITY: MANAGEMENT DELLE
AZIENDE SANITARIE” Codice pratica 7292HG7 - CUP B97B16000860009codice MIR A1006.162;
2) di dichiarare non più rivendicabile dal soggetto beneficiario la complessiva somma di € 40.920,00;
3) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento con
i relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;
4) di notificare il presente provvedimento a Medica sud S.R.L. - CF/P.Iva 03143270720 con sede legale in
Via della Resistenza 82 – 70125 Bari (BA) – PEC medica.sud@pec.it;
5) di notificare il presente provvedimento a SAFETY CORPORATION S.R.L. CF/P.Iva 07101180722, con sede
legale in Via Tertulliano 44/A Andria (BAT) – PEC: safety_formazione@pec.it.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare, composto da n. 3 pagine
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it nella Sezione “Amministrazione trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in originale alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
									
La Dirigente della Sezione Formazione
										
Avv.Monica Calzetta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 13 aprile 2022, n. 571
P.O. PUGLIA FESR/FSE 2014-2020. FSE - Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi Aziendali” - REVOCA del
contributo pubblico assegnato con Ad n. 767 del 14/06/2017 al soggetto beneficiario STUDIO AMICA SOC.
COOP A R.L. per la realizzazione del piano formativo Codice pratica 69I6BR2 codice MIR A1006.154 CUP
B27B17000490009.
la Dirigente della Sezione Formazione
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato
dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Vista la Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002 e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 936 del 06 luglio 2016;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.
126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la Legge Regionale n.51 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
Vista la Legge Regionale n.52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22/01/2021e ss.mm.ii;
Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021, con cui si è provveduto al conferimento degli incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del DPGR 22/2021;
Vista la Determinazione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 503 del 16/05/2019 con
la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile della Sub-Azione 10.6 A/B/C del POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020.
Premesso che :
Con Atto Dirigenziale n. 564 del 06/07/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 4/2016 –“Piani
Formativi Aziendali”, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 ASSE X – Azione 10.6 ,
pubblicato In BURP n. 79 del 07/07/2016 e ss.mm.ii.
Con Atto Dirigenziale n. 1146 del 22/12/2016, pubblicato sul BURP n. 149 del 29/12/2016, si è provveduto
ad approvare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la disciplina delle procedure e delle attività di gestione
dei piani formativi approvati, successivamente modificato ed integrato con A.D. n. 1492 del 14 dicembre 2018
pubblicato sul BURP n. 161 del 20/12/2018.
Con A.D n. 767 del 14/06/2016 è stato approvato il 6° elenco dei beneficiari che prevede l’affidamento al
soggetto attuatore STUDIO AMICA SOC. COOP a r.l. di n. 1 Piano formativo “Digitalizzazione dei dati e dei
documenti” (Tipologia Piano: A)” CUP B27B17000490009, Codice pratica 69I6BR2 con un contributo pubblico
pari ad € 9.300,00 ed un cofinanziamento privato pari ad € 3.985,72.
Come da Avviso pubblico Il Soggetto attuatore, in data 04/10/2017 ha trasmesso, a mezzo dell’apposita
funzione del portale Sistema Puglia, l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto digitalmente per la realizzazione
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delle attività formative e in data 16/10/2017 la comunicazione di avvio delle attività da concludersi entro il
16/05/2018.
Con la sottoscrizione del disciplinare, il soggetto capofila si impegnava:
• a realizzare le azioni formative del piano nella loro globalità e per l’intera durata prevista dal piano approvato
pena la revoca del finanziamento assegnato come disposto al punto 3);
• ad avviare le attività entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione del atto sottoscritto digitalmente e a
concludere le stesse entro 7 mesi come disposto al punto 4);
• a trasmettere, attraverso apposita funzione della piattaforma, entro 30 giorni dal termine di ciascuna azione
formativa la documentazione amministrativo contabile richiamata al punto 12 del disciplinare.
Rilevato che:
il Soggetto beneficiario non ha avviato l’azione formativa codice 23488 “Digitalizzazione e conservazione
sostitutiva” entro i trenta giorni dalla trasmissione dell’Atto unilaterale d’obbligo sottoscritto, come disposto
al punto 3) del disciplinare;
il termine ultimo di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo per l’espletamento delle procedure di rendicontazione
è decorso il 15/06/2018, come previsto al punto 31) del disciplinare sottoscritto;
Considerato che:
con nota Prot. AOO_137/PROT/17/03/2022/0009008, notificata in pari data a mezzo pec all’indirizzo
info@pec.studioamica.it, l’Amministrazione regionale ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca del
finanziamento concesso, ex art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Considerato altresì che Il soggetto capofila non ha presentato ulteriore documentazione pertinente all’oggetto
della predetta comunicazione nei termini ivi indicati come previsto dall’art. 10, della legge n. 241 del 1990 e
che permangono le motivazioni sopra rappresentate come comunicato al soggetto medesimo.
Tanto premesso e considerato
con il presente provvedimento si propone la revoca del contributo pubblico pari a € 9.300,00 assegnato con
A.D. n. 767 del 14/06/2016 al soggetto beneficiari STUDIO AMICA SOC. COOP a r.l. per la realizzazione del
piano formativo codice pratica 69I6BR2 - CUP B27B17000490009 – Codice Mir A1006.154.
Si sottopone , pertanto, l’adozione del presente provvedimento e allo scopo si attesta che: il presente
procedimento istruttorio e lo schema di determinazione è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
; il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
vigente; non sussistono conflitti di interesse ex art.6bis Legge 241/1990 ss.mm.ii.
P.O. Responsabile Sub-azione 10.6
Dott. Francesco Leuci

“Verifica al sensi del Dlgs n. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 679/2016 - Garanzie alla riservatezza”
La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso al documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza del cittadini, secondo
quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal d.lgs n. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 a 10 del succitato Regolamento (UE).
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati
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Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e SS.MM.II.
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2022 con LL.RR. 51/2021, 52/2021 e D.G.R. n. 2/2022
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale.
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato ;
Vista l’istruttoria espletata;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
1) di revocare il contributo pubblico pari a € 9.300,00 assegnato con A.D. n. 767 del 14/06/2016 (Burp N. 76
del 29/06/2017) al soggetto beneficiario STUDIO AMICA SOC. COOP a r.l. - CF/P.Iva 01850570746 per la
realizzazione del piano formativo “Digitalizzazione dei dati e dei documenti” - CUP B27B17000490009,
Codice pratica 69I6BR2 Codice MIR A1006.154;
2) di dichiarare non più rivendicabile dal soggetto beneficiario la complessiva somma di € 9.300,00;
3) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento con
i relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;
4) di notificare il presente provvedimento a STUDIO AMICA SOC. COOP a r.l. - CF/P.Iva 01850570746 Via
Giordano n. 56 San Donaci 72025 (BR) – PEC: info@pec.studioamica.it.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare, composto da n. 3 pagine
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it nella Sezione “Amministrazione trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in originale alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

									
La Dirigente della Sezione Formazione
										
Avv. Monica Calzetta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 14 aprile 2022, n. 575
P.O. PUGLIA FESR/FSE 2014-2020. FSE - Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi Aziendali” - REVOCA
del contributo pubblico assegnato con Ad n.987 del 24/11/2016 al soggetto beneficiario Energy System
Services SRL- CAPOFILA RTS per la realizzazione del piano formativo Codice pratica L9R8O71 codice MIR
A1006.63 CUP B47B16000710009.

la Dirigente della Sezione Formazione
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato
dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Vista la Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002 e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 936 del 06 luglio 2016;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.
126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la Legge Regionale n.51 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
Vista la Legge Regionale n.52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22/01/2021e ss.mm.ii;
Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021, con cui si è provveduto al conferimento degli incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del DPGR 22/2021;
Vista la Determinazione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 503 del 16/05/2019 con
la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile della Sub-Azione 10.6 A/B/C del POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020.
Premesso che :
Con Atto Dirigenziale n. 564 del 06/07/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 4/2016 –“Piani
Formativi Aziendali”, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 ASSE X – Azione 10.6,
pubblicato In BURP n. 79 del 07/07/2016 e ss.mm.ii.
Con Atto Dirigenziale n. 1146 del 22/12/2016, pubblicato sul BURP n. 149 del 29/12/2016, si è provveduto
ad approvare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la disciplina delle procedure e delle attività di gestione
dei piani formativi approvati, successivamente modificato ed integrato con A.D. n. 1492 del 14 dicembre 2018
pubblicato sul BURP n. 161 del 20/12/2018.
Con A.D n. 987 del 24/11/2016 è stato approvato il 3° elenco dei beneficiari che affidava al soggetto Energy
System Services - capofila RTS composto con Associazione Monte Celano Ente di Formazione ONLUS, come
da scrittura privata autenticata agli atti della Sezione - di n. 1 Piano formativo “PFA 2016 - ENERGY SYSTEM
SERVICE SRL” (Tipologia Piano: A) CUP B47B16000710009, Codice pratica L9R8O71 con un contributo
pubblico pari ad € 39.788,50 ed un cofinanziamento privato pari ad € 26.526,00.
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Come da Avviso pubblico Il Soggetto attuatore, in data 28/03/2017 ha trasmesso, a mezzo dell’apposita
funzione del portale Sistema Puglia, l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto digitalmente per la realizzazione
delle attività formative e in data 19/04/2017 la comunicazione di avvio delle attività da concludersi entro il
19/12/2017.
Con la sottoscrizione del disciplinare, il soggetto capofila si impegnava:
• a realizzare le azioni formative del piano nella loro globalità e per l’intera durata prevista dal piano approvato
pena la revoca del finanziamento assegnato come disposto al punto 3);
• ad avviare le attività entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione del atto sottoscritto digitalmente e a
concludere le stesse entro 7 mesi come disposto al punto 4);
• a trasmettere, attraverso apposita funzione della piattaforma, entro 30 giorni dal termine di ciascuna azione
formativa la documentazione amministrativo contabile richiamata al punto 12 del disciplinare.
Rilevato che:
il soggetto capofila non ha realizzato le azioni formative del piano nella loro globalità e per l’intera durata
prevista dal piano approvato come disposto al punto 3) e non ha prodotto la documentazione amministrativa
contabile prevista dal punto 12) dell’Atto unilaterale sottoscritto;
il termine ultimo di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo per l’espletamento delle procedure di rendicontazione
è decorso il 19/01/2018.
Considerato che:
con nota Prot. AOO_137/PROT/17/03/2022/0009023, notificata in pari data a mezzo pec all’indirizzo
ess_srl@pec.it, l’Amministrazione regionale ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca del
finanziamento concesso, ex art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Considerato altresì che Il soggetto capofila non ha presentato ulteriore documentazione pertinente all’oggetto
della predetta comunicazione nei termini ivi indicati come previsto dall’art. 10, della legge n. 241 del 1990 e
che permangono le motivazioni sopra rappresentate come comunicato al soggetto medesimo;
Tanto premesso e considerato
con il presente provvedimento si propone la revoca del contributo pubblico pari a € 39.788,50 assegnato con
A.D. n. 987 del 24/11/2016 al soggetto capofila Energy System Services SRL per la realizzazione del piano
codice pratica L9R8O71 - CUP B47B16000710009 – Codice Mir A1006.63.
Si sottopone , pertanto, l’adozione del presente provvedimento e allo scopo si attesta che: il presente
procedimento istruttorio e lo schema di determinazione è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti;
il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
vigente; non sussistono conflitti di interesse ex art.6bis Legge 241/1990 ss.mm.ii.
P.O. Responsabile Sub-azione 10.6
Dott. Francesco Leuci

“Verifica al sensi del Dlgs n. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 679/2016 - Garanzie alla riservatezza”
La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso al documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza del cittadini, secondo
quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal d.lgs n. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 a 10 del succitato Regolamento (UE).
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati
Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e SS.MM.II.
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2022 con LL.RR. 51/2021, 52/2021 e D.G.R. n. 2/2022
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
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regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale.
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato ;
Vista l’istruttoria espletata;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
1) di revocare il contributo pubblico pari a € 39.788,50 assegnato con A.D. n. 987 del 24/11/2016 al soggetto
Energy System Services SRL- CF/P.Iva 03392580712 capofila del RTS costituito con Associazione Monte
Celano Ente di Formazione ONLUS CF/P.Iva 03328630714 per la realizzazione del piano formativo “PFA
2016 - ENERGY SYSTEM SERVICE SRL” Codice pratica L9R8O71 - CUP B47B16000710009 codice MIR
A1006.63;
2) di dichiarare non più rivendicabile dal soggetto beneficiario la complessiva somma di € 39.788,50;
3) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento con
i relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;
4) di notificare il presente provvedimento a Energy System Services SRL- CF/P.Iva 03392580712 con sede
legale in Via Vincenzo Monti n. 52, cap. 20123 Milano – PEC ess_srl@pec.it.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare, composto da n. 3 pagine
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it nella Sezione “Amministrazione trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in originale alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
								
La Dirigente della Sezione Formazione
									
Avv.Monica Calzetta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI
E NATURALI 5 aprile 2022, n 222
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 Misura 4.63 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014). GAL Daunofantino S.c.a
r.l., - Azione 3 - Intervento 3.2 “Sviluppo di sistemi nuovi ed innovativi per la valorizzazione del capitale
territoriale costiero” - . BURP n. 137 del 28/11/2019. Progetto “Realizzazione “Friggitoria Comunale”
- Numero identificativo 2/SSL/17/PU - 40/SSL/19/PU - CUP B29J21000560009 - Proroga dei termini
conclusione lavori.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTE
-

-

la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale
con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016,
nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
la Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n.1974 “Approvazione Atto di Alta Organ
izzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n.14 del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che
sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e
criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22 gennaio
2021 recante adozione dell’Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”;
la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”
Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”
D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. “;
la DGR n. 285 del 07/03/2022 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020 – Variazione al bilancio
di previsione 2021 e pluriennale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per
implementazione avvisi a regia e operazioni a titolarità a valere sul P.O. FEAMP.”;
la Determinazione n. 9 del 04/03/2022 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola;
la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 “Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n.22 Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.”
con la quale alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali sono attribuite le
funzioni di “pianificazione delle attività di pesca ed acquacoltura e l’attuazione dei relativi Programmi
Comunitari”:
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la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento incarico di direzione della Sezione Gestione sostenibile
e tutela delle risorse forestali e naturali al dott. Domenico Campanile
la D.G.R. n. 1616 del 11/10/2021 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dott. Domenico Campanile, Referente regionale
dell’Autorità di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina
di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, nonché confermato il dirigente
del Servizio Programma FEAMP, dott. Aldo di Mola, quale Referente Regionale vicario dell’Autorità
di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
la Determinazione n. 13 del 20/10/2021 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, con
la quale è “ricollocato provvisoriamente il preesistente Servizio FEAMP all’interno della Sezione Gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali”;
la D.G.R. n. 1734 del 28/10/2021 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
n. 22“Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed
Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture
della Giunta regionale.”;
la Determinazione n. 17 del 03/11/2021 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione,
“Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di
indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi
di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”, con la quale sono stati prorogati
gli incarichi di direzione in essere dei Servizi di Sezione della Giunta regionale, in scadenza al 31 ottobre
2021 fino al 31 gennaio 2022;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 205 del 15/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Sviluppo sostenibile zona di pesca e
acquacoltura” (Capo 3/Priorità 4)” alla Dott.ssa Antonia Grandolfo;
le note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 “Linee Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come
documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020 “Linee
Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1.
Avvio dell’Albo Telematico”;
l’istruttoria espletata dalla P.O. “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”, dott.ssa Antonia
Grandolfo, confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si
rileva quanto segue:

VISTI
-

-

-

-

il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo
alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la
decisione 2004/585/CE del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
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il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello
Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
la D.D.S. n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 – Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia – terza versione: approvazione modifiche”;

Considerato che per l’attuazione del Programma, il PO FEAMP Italia identifica le Autorità di Gestione, Controllo
e di Audit così come segue:
1.

Autorità di Gestione del FEAMP (AdG): il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
– Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca –
Direzione Generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura;

Autorità di Certificazione: l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Organismo Pagatore
Nazionale;
3. Autorità di Audit: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) – Organismo di coordinamento;
2.

Considerato che le Regioni e le Province Autonome sono Organismi Intermedi (OI) ai sensi dell’art.123 del
Reg. UE 1303/2013, e che alle stesse è delegata la gestione, in toto o in parte, le risorse rivenienti dalle
Priorità: 1(Capo 1), 2(Capo 2), 4(Capo 3), 5(Capo 4) e Capo 7 “Assistenza Tecnica”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020, n.
178 del 13/09/2017 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 –
Misura 19 – Sottomisure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi
d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” è stato approvato l’esito della valutazione e la graduatoria
delle Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di n. 23 Gruppi d’Azione Locale (GAL), ammettendo a finanziamento,
n. 9 GAL/FLAG, tra cui il GAL Daunofantino scarl, ovvero gruppi d’azione locale con strategie a valere sia sui
fondi FEASR che sul fondo FEAMP;
Vista la DGR n. 1447 del 21/09/2017 avente a oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
2014/2020 – Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL)”, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL);
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca, n. 136 del 28/09/2017, che ha “Preso atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica
non perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 248 del 21/10/2020, di “Approvazione della nuova graduatoria delle SSL dei GAL alla luce delle
riallocazioni delle risorse FEAMP nei piani finanziari delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei GAL/FLAG” e
conseguente rettifica delle DDS n. 136/2017;
Vista la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Daunofantino scarl, rep. n. 019620 del 10/11/2017, registrata
al n. 288 dell’11/01/2018 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari;
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Viste la nota prot. AOO/030/15/05/18 n. 7529 con cui il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020
ha disposto l’istituzione del Gruppo di Lavoro, composto dal Responsabile della P.O. “Sviluppo sostenibile
delle zone di pesca e acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro, e dal Responsabile di Raccordo della Misura 19, Dott.
Cosimo Roberto Sallustio e la successiva nota prot. AOO/030/19/02/2019 n. 2433 con cui il Dirigente della
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha disposto l’aggiornamento dello
stesso Gruppo di Lavoro delle Istruttorie e l’ampliamento delle funzioni ad esso demandate;
Vista la nota prot. AOO_030/27/10/2020 n. 14449 del 27/10/2020 con cui il Dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR Puglia
2014/2020, ha disposto l’aggiornamento della composizione del Gruppo di Lavoro istruttorie, composto dalla
P.O. “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”, dott.ssa Antonia Grandolfo, e dal Responsabile
di Raccordo della Misura 19, Dott. Cosimo Roberto Sallustio;
VISTA la nota Prot. 6603 del 23/04/2018, con cui il Referente dell’Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020
ha trasmesso a tutti i GAL/FLAG della regione gli schemi di Avviso pubblico con i relativi allegati, al fine di
agevolare la predisposizione degli Avvisi per le Operazioni a regia previste nelle rispettive SSL;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 178 del 19/10/2018, con la quale è stato validato lo Schema di Avviso pubblico assieme a Disposizioni
attuative dell’Intervento PARTE A – GENERALE, Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE B – SPECIFICHE e
PARTE C – MODULISTICA;
VISTO l’Avviso pubblico relativo all’Azione 3 - Intervento 3.2 “Sviluppo di sistemi nuovi ed innovativi per la
valorizzazione del capitale territoriale costiero” della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, pubblicato sul
BURP n. 137 del 28/11/2019;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 56 del 12/03/2021, pubblicata sul BURP n. 46 del 01/04/2021, con la quale è stata approvata la
graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, con relativo impegno di spesa;
VISTO che il beneficiario, Comune di Zapponeta, ha presentato il progetto “Realizzazione “Friggitoria
Comunale”, ammissibile per un importo totale, onnicomprensivo, pari ad € 97.300,67, di cui contributo
pubblico concedibile pari a € 97.300,67 ai sensi del § 4 “Dotazione finanziaria e limiti di spesa” dell’Avviso
pubblico;
VISTO l’Atto di Concessione n. AOO_030 N. 5298 del 10/05/2021 sottoscritto tra la Regione Puglia, Sezione
Attuazione dei programmi comunitari per la pesca e l’acquacoltura e il beneficiario, Comune di Zapponeta,
Partita IVA: 83000310710, relativo al progetto denominato “Realizzazione “Friggitoria Comunale” - Numero
identificativo progetto: 2/SSL/17/PU - 40/SSL/19/PU – CUP B29J21000560009, e gli impegni in esso assunti,
con particolare riferimento ai seguenti obblighi:
obblighi relativi al periodo di non alienabilità e i vincoli di destinazione dei beni e servizi oggetto di
contributo pubblico per il periodo vincolante di 5 anni, ex art. 71 RDC 1303/2013;
2. obblighi di consentire il regolare svolgimento dei controlli da parte dell’Amministrazione competente
nonché da istituzioni e organismi nazionali e comunitari.
1.

VISTO il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (GU Serie Generale n.175 del 23-072021) con il quale è prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
CONSIDERATO che con la DDS n. 242 del 13/09/2021, pubblicata sul portale Feamp 2014-2020 - Regione
Puglia, si è reso necessario allineare le scadenze formali dei vari progetti in scadenza entro il 31/12/2021 a

24508

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

un’unica data, tra cui il Comune di Zapponeta con il prog. 40/SSL/19/PU, al fine di agevolare sia i beneficiari
nelle complesse fasi di chiusura delle attività progettuali e di rendicontazione delle spese e sia l’Ufficio nella
programmazione delle attività di controllo delle domande di pagamento, anche in vista delle scadenze della
certificazione della spesa e degli obblighi connessi al c.d. target N+3;
CONSIDERATO che con la DDS n. 652 del 28/12/2021, pubblicata sul portale Feamp 2014-2020 - Regione
Puglia, è stato disposto di concedere un’ulteriore proroga dei termini di conclusione dei seguenti progetti
in scadenza, al 30/03/2022, tra cui il Comune di Zapponeta con il prog. 40/SSL/19/PU, al fine di realizzare,
secondo le indicazioni dell’AdG nazionale, l’interesse generale previsto dalla nuova strategia dell’Unione
per l’occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva utilizzando pienamente le risorse del PO
FEAMP per conseguire gli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, in particolare quelli legati a
occupazione, cambiamenti climatici, sostenibilità energetica, lotta alla povertà e inclusione sociale;
CONSIDERATO che con nota prot. prot. 2348 del 17/03/2022, acquisita agli atti del GAL Daunofantino s.c.ar.l.
al n. 74 del 17/03/2022, con la quale il beneficiario, Comune di Zapponeta, ha trasmesso la documentazione
prevista dal §12 “Tempi di Esecuzione e Proroghe” dell’avviso pubblico – Parte A Generale - per una richiesta
di proroga per la conclusione dei lavori, di 6 mesi, rispetto al termine fissato del 30/03/2022 per l’ultimazione
dei lavori;
CONSIDERATO con comunicazione prot. n. 78 del 21/03/2022 il GAL Daunofantino, nell’espletamento del
controllo preventivo amministrativo, ha chiesto al Comune di Zapponeta di integrare la precitata richiesta di
proroga con alcuni documenti mancanti;
CONSIDERATO che mail/pec del 31/03/2022, acquisita agli atti della Regione Puglia al prot.
AOO_036/01/04/2022 n. 4182, il GAL Daunofantino s.c.a.r.l. ha trasmesso verbale/check list di preistruttoria
della predetta richiesta di proroga per l’ultimazione dei lavori al Responsabile della Misura 4.63 del PO FEAMP
all’Organismo Intermedio Regione Puglia e, per conoscenza, al Servizio FEAMP 2014-2020;
CONSIDERATO che il Gruppo di Lavoro delle istruttorie, con nota prot. AOO_036/05/04/2022 n. 4374, ha
trasmesso a mezzo PEC gli esiti delle attività istruttorie al RAdG FEAMP 2014/2020 per i conseguenti atti di
competenza, prorogando il termine di conclusione dei lavori al 30/09/2022;
DATO ATTO che a seguito di interlocuzione con i rappresentanti del Comune di Zapponeta convenuti, i quali
hanno fornito sufficienti evidenze in ordine sia alle cause del ritardo delle attività dovute all’avvicendamento
degli amministratori comunali (elezione del Sindaco e dell’esecutivo) che hanno determinato lo slittamento del
perfezionamento delle procedure di affidamento degli incarichi professionali per l’esecutività e realizzazione
del progetto ai primi mesi del 2022. Esecutività che implica il rilascio di autorizzazione Sismica, autorizzazione
paesaggistica da parte della Provincia di Foggia - Sezione Sismica Sezione Paesaggio - per il cui ottenimento si
ritiene plausibile il mese di maggio 2022.
Per tutto quanto sopra esposto, il funzionario amministrativo responsabile della P.O. ed il dirigente del
Servizio FEAMP propongono di:
•
•
•
•
•
•

prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
istruttorie sulla domanda di Proroga presentata dal beneficiario;
concedere al beneficiario, Comune di Zapponeta, una proroga di 6 mesi, fino al 30/09/2022;
restano ferme le ulteriori disposizioni previste dal Manuale delle procedure dei FLAG e dall’Atto di
concessione, anche in materia di proroghe;
dare comunicazione della presente determinazione al GAL Daunofantino s. c. a r. l. tramite posta
certificata;
disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nel sito feamp.regione.puglia.it nonché sul sito del GAL Daunofantino s. c. a r. l.;
dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
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Programma FEAMP a trasmettere comunicazione della presente determinazione all’Autorità di
Gestione del PO FEAMP 2014 -2020
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del Bilancio Regionale. I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato
nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è
conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il funzionario istruttore
La responsabile di PO “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”
Dott.ssa Antonia Grandolfo
Il dirigente del Servizio
Dott. Aldo di Mola
Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
•
•
•

prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
istruttorie sulla domanda di Proroga presentata dal beneficiario;
concedere al beneficiario, Comune di Zapponeta, una proroga di 6 mesi, fino al 30/09/2022;
restano ferme le ulteriori disposizioni previste dal Manuale delle procedure dei FLAG e dall’Atto di
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concessione, anche in materia di proroghe;
dare comunicazione della presente determinazione al GAL Daunofantino s. c. a r. l. tramite posta
certificata;
disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nel sito feamp.regione.puglia.it nonché sul sito del GAL Daunofantino s. c. a r. l.;
dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a trasmettere comunicazione della presente determinazione all’Autorità di
Gestione del PO FEAMP 2014 -2020.

Il presente atto, composto di n. 8 (otto) facciate firmato digitalmente:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto

disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.;
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, mediante affissione all’Albo delle
Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle “Linee guida” di cui alle note
Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato sul sito feamp.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
- sarà inviato all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- sarà inviato telematicamente al Segretariato della Giunta Regionale.

Il Dirigente della Sezione
RAdG P.O. FEAMP 2014/2020
Dott. Domenico CAMPANILE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 11 aprile 2022, n. 119
Stella srl - RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione
di n. 77 pl tipo A denominata “Palazzo Mariano” - CONFERMA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO ai sensi
dell’art.3, comma 3, lett. c) e dell’art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii. e RILASCIO
DELL’ACCREDITAMENTO ai sensi ai sensi dell’art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto “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”, successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 “Modifiche
alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (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)”, stabilisce:
- all’articolo 8, commi da 1 a 6, che: “1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o sociosanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al
comune.2. 		
Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante
l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici
del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve
indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione
compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5,
comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza
territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale
residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. 4.
Al comune compete il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione
e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per
territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare,
verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e
previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione
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alla realizzazione. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta
giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica. 6. Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione
o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l’interruzione del termine, per non più
di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione, e che
questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa”
- all’art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che: “1. 		
Le
strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che
intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione
regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della
verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento
istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
(OMISSIS)2.
Le strutture pubbliche e private, gli Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento istituzionale.3. 		
Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della
sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione
regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro
sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto
della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti
entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il
dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti.
Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo
tariffe definite dalla Giunta regionale. 4. 		
Il legale rappresentante del soggetto accreditato,
fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio
decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento,
rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei
requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso
termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte
le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa
presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione
pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio
comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8,
e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato
di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato
di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza
dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone
verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai
fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”
- all’articolo 29, comma 9, che: “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da
adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente
della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli
aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende
sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali
diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”.
In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale
sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale
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(RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P.
del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n.
3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le RSA ex RR 3/2005.
Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede
-all’art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio), che:
“3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:
a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all’esercizio o già previsti
in atti di programmazione sanitaria regionale; b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005
privati già autorizzati all’esercizio; c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per
i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità
ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.; d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione
della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e
Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002
– Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa “Casa della Divina provvidenza”; e) i posti letto di
RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente
regolamento; f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n.
4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei
fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in
vigore del presente regolamento; g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni
ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla
ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del
31/12/2017 che all’entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è
decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio; h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n.
4/2007 e s.m.i., ai sensi dell’art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di
riqualificazione quali RSA di mantenimento”
-art 10 comma 3 (Fabbisogno per l’accreditamento), che:
“.3. Nell’ambito del fabbisogno di RSA di cui al comma 1 rientrano: a) i posti letto di RSA pubbliche e private
già autorizzate all’esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente
regolamento; b) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all’esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005
alla data di entrata in vigore del presente regolamento; c) i posti letto di RSA pubbliche e private per i quali
è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore
del presente regolamento; d) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già
autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, nel limite massimo dei posti letto contrattualizzati; e) i posti letto di RSA pubblici e
di RSSA pubblici previsti in atti di programmazione regionale; f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e
s.m.i. di Aziende Pubbliche per i servizi alle persona (ASP) ai sensi dell’art. 62 della L.R. n. 67/2017”
-all’art. 12.2 commi da 1 a 3, che “Norme transitorie per le Rsa ex r.r. 3/2005 e per le Rssa ex art. 66 r.r. 4/2007
e smi contrattualizzate con le aa.ss.ll” che
“1. Le RSA diurno Alzheimer ex R.R. n. 3/2005 e i Centri diurni ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui al comma
6 dell’art. 10 devono convertire i posti nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 10 e secondo le
previsioni dello stesso comma 6, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal
presente regolamento. 2. A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente
articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla
base dell’atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscriversi con ogni singolo erogatore
da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti,
da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione). 3. A far data dall’approvazione del piano
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di riconversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale
istanza conversione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, con la specifica indicazione del
numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di conversione. 4. Listanza dovrà
contenere in autocertificazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di
cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti
temporali stabiliti nel presente articolo. 5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al
presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione
da parte della Giunta regionale: a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici; b)
entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.
In deroga al precedente punto b), le RSA diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005 e i Centri diurni ex art. 60 ter R.R.
4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa. (omissis)”.
Pertanto, ai sensi del precedente art. 12.2 i requisiti da possedersi all’atto dell’istanza per l’ottenimento della
conferma dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento sono i seguenti:
1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell’art. 14 del R.R. n.
4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all’art. 4 del R.R. n. 4/2019
2.1) PER LE RSA EX R.R. N. 3/2005 R.R. 3/2005 SEZIONE D.05. - REQUISITI STRUTTURALI che fa espresso rinvio
al R.R. n. 8/2002
3) R.R. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE RSA
• 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
• 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA
4) R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
•7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
• 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
• 7.3.1 Requisiti specifici organizzativi per RSA estensiva - nucleo di assistenza residenziale estensiva di tipo A
per persone anziane
• 7.3.2 Requisiti specifici organizzativi per RSA estensiva - nucleo di assistenza residenziale estensiva di tipo
B per persone affette da demenza
• 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di
mantenimento di tipo A per persone anziane
• 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di
mantenimento di tipo B per persone affette da demenza
5) R.R. 16/2019 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI
ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE”
Il RR 16 del 2019 all’art. 2, commi 2 e 4 prevede:
“2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata
presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio
2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo
a tale data, nei seguenti tempi e modi:
a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste
per la prima fase di “Plan”;
b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase
precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”;
c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per
le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte).
Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della
struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed
all’organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. (omissis) 4.
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Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei
requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell’OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui
all’articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell’ambito del procedimento
di accreditamento ai sensi dell’articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i.. 5. Il possesso dei
requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell’articolo 20, comma 1,
legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell’accreditamento,
pena revoca-decadenza ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 405 del 29/11/2018 questa Sezione rilasciava alla Stella srl, con sede
legale in Canosa di Puglia alla Via San Leucio, l’autorizzazione all’esercizio per una Rsa ex RR 3 del 2005 e
s.m.i. Sezione D05, con dotazione di n. 77 pl in Canosa di Puglia alla Via San Leucio n. 1, denominata “Palazzo
Mariano”.
Con successiva Determinazione n. 151 del 1 luglio 2019 questa Sezione rilasciava alla Stella srl l’accreditamento
istituzionale per n. 77 pl di cui all’atto autorizzativo.
In data 30/01/2020 la Stella srl sottoscriveva ai sensi dell’art 12.2 del RR 4 del 2019 e della DGR 2153 del 2019
preintesa per la conversione dei posti
Con pec del 07/02/2020, la Stella srl trasmetteva a questa Sezione istanza di autorizzazione all’esercizio e di
accreditamento allegandovi:
 Nota del Comune di Canosa di Puglia Prot. n. 23305 del 11/06/2018;
 Autorizzazione alla realizzazione prot. n. 1887 del 16/01/2018;
 Permesso a costruire;
 Certificato di agibilità;
 Certificato di prevenzione incendi;
 Precedente atto di autorizzazione al funzionamento (DD. 405 del 29/11/2018);
 DD n. 151 del 01/07/2019 ad oggetto “Accreditamento istituzionale ex art 24 LR 9/2017 di
una Residenza sanitaria assistenziale (RSA) ex RR 3/2005 e smi Sezione D05 con dotazione di
n. 77 (56 pl + 21 pl) in Canosa di Puglia alla Via San Leucio 1, denominata “Palazzo Mariano”
della Stella srl”;
 Planimetrie della struttura e relazione tecnica asseverata;
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il precedente atto di autorizzazione
all’esercizio e di accreditamento;
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente: a) il possesso dei requisiti generali,
minimi e specifici previsti dal RR 4 del 2019 e dal RR 3 del 2005 per i requisiti strutturali
b) l’affidamento della responsabilità sanitaria , c) il numero e le qualifiche del personale in
organico nella struttura;
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente: a) l’assenza di cause di decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’art. 9, comma 5, L.R. n. 9/2017 e s.m.i. b) l’assenza di
condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel
caso di società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché
degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento, ai sensi dell’art. 20,
comma 2, lett. e) L.R. n. 9/2017 e s.m.i;
 Griglie di autovalutazione relative alla Fase Plan delle strutture di assistenza extraospedialiera
ex RR 16 del 2019 – Allegato B sezione 1;
 Griglie di autovalutazione Requisiti specifici per la fase plan delle strutture per anziani –
Allegato B sezione 2 A.
Con pec del 07/02/2020 la Stella srl inoltrava altresì dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
D.P.R. 445/2000 corredata dalle griglie di autovalutazione requisiti comuni e specifici per la fase di plan delle
strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, ex Reg. Reg. N. 16/2019 - Allegato B - Sezione 1 e 2;
Con Determinazione n. 147 del 24 giugno 2020 questa Sezione procedeva ad annullare d’ufficio, ai sensi dell’art.
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21-nonies, L. n. 241/1990, la determinazione dirigenziale regionale n. 151 del 01/07/2019 avente ad oggetto:
“Accreditamento istituzionale, ex art. 24, L.R. n. 9/2017, di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), ex
R.R. 3/2005 e s.m.i. Sezione D.05 con dotazione di n. 77 (n. 56 p.l. + n. 21 p.l.), in Canosa di Puglia alla via San
Leucio 1, denominata “Palazzo Mariano” della Stella s.r.l “, in quanto adottata in violazione della sospensione
dei nuovi accreditamenti prevista dell’art. 3, comma 32, L.R. n. 40/2007. Tale ultimo provvedimento, non ha
inciso sulla procedura di conversione dei 77 posti letto di RSA ex RR 3/2005 nei nuovi posti di cui al RR 4/2019,
in quanto anche a seguito dell’annullamento dell’accreditamento la Stella srl ha conservato il provvedimento
di autorizzazione all’esercizio.
Infatti, secondo il RR n. 4/2019, art. 10 comma 3 (Fabbisogno per l’accreditamento):
“.3. Nell’ambito del fabbisogno di RSA di cui al comma 1 rientrano: a) i posti letto di RSA pubbliche e private
già autorizzate all’esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente
regolamento; b) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all’esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005
alla data di entrata in vigore del presente regolamento; ………..”.
L’annullamento dell’accreditamento in capo alla Stella srl, avvenuto con DD n. 147 del 24/06/2020, non ha
invalidato il verbale di preintesa sottoscritto in data 30/01/2020 ai sensi dell’art 12.2 del RR 4 del 2019 e della
DGR 2153 del 2019 in quanto i presupposti normativi alla base del contenuto del verbale e le previsioni a cui
hanno convenuto le parti sottoscrittrici rimangono gli stessi.
Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto “Regolamenti regionali n.
4 e 5 del 2019 –– Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili –
Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” la Regione approvava il piano di conversione dei posti letto/
posti a seguito della sottoscrizione delle preintese di cui all’art. 12 del RR n. 4/2019 e del RR n. 5/2019 di cui
all’allegato A.
Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che “2. A seguito dell’approvazione del presente provvedimento,
in riferimento alle istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento presentate dalle
strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero
di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la
fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante
disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All’esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di
parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato,
la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell’autorizzazione
all’esercizio e di accreditamento.”
Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto “DGR n. 1006 del 30/06/2020 “Regolamenti regionali n. 4 e 5
del 2019 –– Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi
applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” – Modifica ed integrazioni” la Regione approvava alcune modifiche
ed integrazioni alla DGR 1006 del 2020.
Con le predette Deliberazioni, facendo seguito al piano di conversione oggetto di preintesa, nonché alle
istanze presentate dalla società, si assegnavano in via provvisoria alla Stella srl n. 77 pl a titolo di conferma del
titolo autorizzativo e n. 77 pl in accreditamento.
A seguito dell’approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all’istanza di conferma
dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento presentata dalla Stella Srl ai sensi delle DGR n. 2153/2019
e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico ai
Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Bat e Foggia.
Con nota prot. n. AOO 183 4461 del 12/03/2021 questa Sezione incaricava il Dipartimento di prevenzione
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delle Asl Bat e Foggia ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell’art. 8 commi 3 e 5 e dell’art 24 della L.R.
n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii., presso la sede della RSA di mantenimento “Palazzo Mariano”, finalizzato alla
verifica dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019 per la tipologia di struttura RSA di
mantenimento – nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane.
Con nota prot. n. 1216874 del 02/12/2021 acquisita al Protocollo di questa Sezione al n AOO 183-15920_del
02/12/2021 ad oggetto “Parere per il rilascio dell’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art 24 della LR
02/07/2017 n.9 della Rsa denominata PALAZZO MARIANO, di proprietà della Società Stella srl, sita in Canosa
di Puglia alla Via San Leucio snc” il Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia incaricato della verifica
dei requisiti ai fini del rilascio dell’accreditamento “disaminata la documentazione acquisita e valutate le
risultanze del sopralluogo effettuato presso la struttura in oggetto e verificate le griglie di autovalutazione
limitatamente alla fase PLAN e al manuale di accreditamento per le strutture di assistenza territoriale
extraospedaliera di cui all’Allegato B del Regolamento Regionale 23 luglio 2019 n. 16, si è accertato che la
stessa possiede i requisiti ulteriori organizzativi generali, strutturali e tecnologici generali e specifici previsti dal
Reg Regionale 21/01/2019 n. 4 e dal Regolamento Regionale 13/01/2005 . 3 e smi (relativamente a quanto
non abrogato dal RR n 16/2019), ai fini del rilascio dell’accreditamento istituzionale alla RSA denominata
PALAZZO MARIANO, in oggetto indicata per (omissis) 77 posti letto Rsa mantenimento anziani, a condizione
che il legale rappresentante della struttura disponga la formalizzazione dei contratti e la immissione in servizio
del personale che al momento è stata acquisita la sola disponibilità prima del rilascio del provvedimento di
accreditamento e dell’avvio della relativa attività.
Con nota pec prot. 88448 del 22/12/2021 avente ad oggetto: “Giudizio Finale – Verifica dei requisiti generali
e specifici previsti per l’autorizzazione all’esercizio. Incarico Regione Puglia – Assessorato alla Salute 4461
del 12/03/2021”, il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT incaricato della verifica dei requisiti ai fini della
conferma dell’autorizzazione all’esercizio comunicava l’esito della verifica dichiarando di esprimere: “giudizio
favorevole per quanto di competenza, per il possesso dei requisiti generali e specifici previsti per il rilascio di
una autorizzazione all’esercizio”.
In riscontro alla nota della Asl Fg n. 121684 del 02/12/2021 la Regione, avendo rilevato che il Dipartimento
di Prevenzione della Asl Fg incaricato della verifica dei requisiti di accreditamento avesse effettuato il
sopralluogo e trasmetto gli esiti delle verifiche senza che sulla stessa struttura fossero stati preliminarmente
verificati i requisiti necessari per la conferma del provvedimento autorizzativo condizionando il rilascio
dell’accreditamento “alla formalizzazione dei contratti” ed alla “immissione in servizio del personale” di cui “è
stata acquisita la sola disponibilità” con nota prot. n. 4106 del 03/03/2022 chiedeva alla Asl Fg di esprimere
“una nuova valutazione attendendo le verifiche preliminari del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat
incaricato per la verifica dei requisiti per la conferma dell’autorizzazione”.
In particolare la Regione rilevava una “inversione dell’attività di controllo” avendo il Dipartimento incaricato
delle verifiche di “qualità” delle prestazioni erogate verificato il rispetto dello standard organizzativo da parte
della struttura, giungendo a delle conclusioni difformi rispetto a quelle del dipartimento competente.
In riscontro alle richiesta di chiarimenti, il Dipartimento di prevenzione della Asl Fg inoltrava pec del 05/04/2022
ad oggetto “Parere per rilascio dell’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 02.07.2017,
n. 9 e s.m.i., delle RSA non autosufficienti Mantenimento Anziani ex RR 3 del 2005 per 77 p. l. denominata
Palazzo Mariano” comunicando che “Per quanto concerne la Rsa non autosufficienti mantenimento anziani
ex RR 3 del 2005 di 77 pl di cui all’incarico n. 4461 del 12/03/2022, si esprime parere favorevole al rilascio
dell’accreditamento istituzionale a seguito della rivalutazione effettuata e alla acquisizione del parere
favorevole del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio”.
Posto quanto sopra, si propone di
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rilasciare, alla Stella srl , con sede legale in Canosa di Puglia alla Via San Leucio, il cui rappresentante legale è Il
Sig. Papagna Mario, l’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. c) e dell’art.8 co 3 della L.R.
n.9/2017 e ss.mm.ii e l’accreditamento ai sensi dell’art 24 della LR 9 del 2017 di una RSA di mantenimento
per soggetti non autosufficienti di tipo A - RR 4/2019 - per 77 posti letto denominata “Palazzo Mariano”
con sede operativa in Canosa di Puglia alla Via San Leucio n.1, di cui il Responsabile sanitario, è il dott. Di
Nuzzo Donato laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Chieti in data 25/07/1977 e
specializzato in Cardiologia, con iscrizione all’albo della Provincia di Bat al n. 351 del 24/04/2009.
Con la precisazione che
I. Il legale rappresentante della Stella srl provveda, entro il termine di giorni 30 dalla notifica del
presente atto, a pena di inefficacia dello stesso, a trasmettere documentazione attestante le
proroga e/o rinnovo dei contratti a tempo determinato che risultano scaduti alla data del presente
atto inviando copia al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat che ne valuterà la congruità;
II. in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Stella srl della
RSA in oggetto è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile,
documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione
dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del
relativo provvedimento autorizzativo;
III. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
IV. il legale rappresentante della Stella è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29
comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
V. ai sensi dell’articolo 5.3, del R.R. n. 4/2019: “La struttura trasmette annualmente l’elenco della
dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando
per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data
di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.
VI. ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “(…) Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di
cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza
ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la
richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti
la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti
l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a
partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto
opportuno.”;
VII. ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti
di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”
VIII. ai sensi dell’articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando
l’obbligo di cui all’articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio
decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge
dell’accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della
permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da
altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì,
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale; che in caso di omessa
presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di
omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza
preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio;
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IX. ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si
avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante”.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
− Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
− Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA
Di rilasciare, alla Stella srl , con sede legale in Canosa di Puglia alla Via San Leucio, il cui rappresentante legale
è Il Sig. Papagna Mario, l’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. c) e dell’art.8 co 3 della
L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii e l’accreditamento ai sensi dell’art 24 della LR 9 del 2017 di una RSA di mantenimento
per soggetti non autosufficienti di tipo A - RR 4/2019 - per 77 posti letto denominata “Palazzo Mariano”
con sede operativa in Canosa di Puglia alla Via San Leucio n.1, di cui il Responsabile sanitario, è il dott. Di
Nuzzo Donato laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Chieti in data25/07/1977 e
specializzato in Cardiologia con iscrizione all’albo della Provincia di Bat al n. 351 del 24/04/2009.
Con la precisazione che
I. Il legale rappresentante della Stella srl provveda, entro il termine di giorni 30 dalla notifica del
presente atto, a pena di inefficacia dello stesso, a trasmettere documentazione attestante le
proroga e/o rinnovo dei contratti a tempo determinato che risultano scaduti alla data del presente
atto inviando copia al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat che ne valuterà la congruità;
II. in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Stella srl della
RSA in oggetto è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile,
documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione
dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del
relativo provvedimento autorizzativo;
III. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
IV. il legale rappresentante della Stella è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29
comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
V. ai sensi dell’articolo 5.3, del R.R. n. 4/2019: “La struttura trasmette annualmente l’elenco della
dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando
per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data
di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.
VI. ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “(…) Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di
cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza
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ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la
richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti
la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti
l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a
partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto
opportuno.”;
VII. ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti
di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”
VIII. ai sensi dell’articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando
l’obbligo di cui all’articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio
decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge
dell’accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della
permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da
altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì,
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale; che in caso di omessa
presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di
omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza
preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio;
IX. ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si
avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante”.
 di notificare il presente provvedimento:
 Al legale rappresentante della Stella srl con sede in Canosa alla Via San Leucio;
 Al Direttore generale della ASL Bt;
 Al Direttore dell’Area Sociosanitaria della ASL Bt;
 Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bt;
 Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale. 				
						

		
Il Dirigente della Sezione SGO
			
(Mauro Nicastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 12 aprile 2022, n. 122
PARERE FAVOREVOLE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ ai fini dell’autorizzazione
alla realizzazione per ampliamento presentata dal Comune di Brindisi a seguito dell’istanza della società
Il Giglio Srl per Rsa non autosufficienti di n. 90 posti letto di cui n. 80pldi mantenimento anziani - tipo A e
n. 10 pl di mantenimento demenze - tipo B- RR n. 4/2019, denominata “San Francesco” da realizzarsi nel
Comune di Brindisi, Viale Porta n. 39-43-45 - ASL BR.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il “Regolamento regionale sull’Assistenza
residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)
estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti”.
Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati
approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1
dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione
di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.
Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture
sono soggette all’autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio
2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla
realizzazione e di autorizzazione all’esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:
1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019 ed al RR n. 5/2019
2) l’ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA
o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata
in Rsa o Centro diurno; cambio d’uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o
senza lavori)
4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.
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Ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all’autorizzazione alla realizzazione
le strutture:
1.2.4 : “Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza”
Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di
cui al RR 4 del 2019 e smi.
In merito al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione l’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i. stabilisce:
1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio
istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale
di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o
altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed
edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica
di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità
dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma
1”.
Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per
territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui
agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.
La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale
ai sensi della DGR n. 2037/2013 “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al
fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004,
per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett.
a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”.
Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel
presente atto:
7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze
di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno
corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che
illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell’intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;
8) unitamente all’istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:
a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell’eventualità di concorrenza con
altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;
b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi
a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7),
da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del
mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale;
9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non
comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l’attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto
del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o
supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;
10) la verifica di compatibilità, nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per
trasferimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle
strutture autorizzate all’esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle
strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza
tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.”
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Ai sensi del RR 4 del 2019 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti
non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per
soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all’atto della presentazione dell’istanza
di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere
requisiti di seguito indicati:
R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA
R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONEA LL’ESERCIZIO DELLE RSA
• 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
• 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
• 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA
R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE RSA
• 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
• 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
• 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
• 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di
mantenimento di tipo A per persone anziane
• 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento – nucleo di assistenza residenziale di
mantenimento di tipo B per persone affette da demenza
Con pec trasmesse il 1 ottobre 2020, acquisite al Prot. n. AOO183/0015234 e AOO183/0015235 di questo
Ente, il Comune di Brindisi, a seguito dell’istanza presentata dal Sig. Michele Carraro, in qualità di legale
rappresentante della società Il Giglio s.r.l. –PI 02321790749 - con sede in Mesagne alla Piazza Conte Goffredo
n.1, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all’autorizzazione alla
realizzazione:
 per trasferimento della RSA di mantenimento non autosufficienti con attuale dotazione di n. 30 posti
letto tipo A – R.R.4/2019, sita nel Comune di Brindisi dalla struttura in via San Giusto n.2 a quella sita
nello stesso Comune nel Viale Porta Pia n. 39-43-45;
 per ampliamento di una struttura residenziale Rsa non autosufficienti - RR n. 4/2019 (già esistente
ex RSSA art.66 R.R. n.4/2007 con attuale dotazione di n. 30 pl) per ulteriori n. 90 posti letto di cui :
- n. 80 pl di una RSA di mantenimento anziani – di tipo A- RR n. 4/2019 pari a n. 4 nuclei;
- n. 10 pl di una Rsa di mantenimento demenze – di tipo B – RR n.4/2019 pari a n. 1 nucleo; denominata
“San Francesco d’Assisi”, ubicata in Viale Porta Pia n. 39-43-45 nel Comune di Brindisi.
Tale richiesta rientra nel IV bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.
All’istanza viene allegata la seguente documentazione:
 Istanza di realizzazione per trasferimento ed ampliamento di una RSA di mantenimento per
anziani non autosufficienti ;
 SUAP Ricevuta - Comune di Brindisi - Pratica n. 02321790749-21082020-1308, domanda
preventiva di pareri e/o atti di assenso ad Ente;
 Suap – Comunicazione Suap – Ente Comune Brindisi ad oggetto “Trasmissione pratica n.
02321790749-21082020-1308- Suap 1211 – 02321790749 Il Giglio s.r.l.”;
 Nota del Comune di Brindisi –Urbanistica & Assetto del Territorio - ad oggetto “istanza di
autorizzazione per la realizzazione di una Rsa di mantenimento anziani non autosufficienti con
capacità ricettiva di n. 120 posti ai sensi della L.R. n.9/17 smi, della L.R. n.53/2007 smi e del
RR n.4/2019. Proponente: IL GIGLIO S.r.l.” a firma del responsabile del Servizio arch. Marcella
Marangio e del Dirigente arch. Marina Carrozzo;
 Trasmissione pratica n.02321790749-21082020-1308- Comune di Brindisi -;
 Tavola 2a piante piano seminterrato e piano terra esistenti; Tavola 2b piante primo, secondo e terzo
esistenti; Tavola 2C pianta piano quarto e quinto esistente; Tavola 3.a Pianta piano seminterrato,
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piano terra, primo piano di progetto; Tavola 3.b Pianta piano secondo, terzo, quarto e quinto di
progetto; Tavola 4 Sezione - Prospetti di progetto, datate agosto 2020, Brindisi;
Relazione tecnica datata agosto 2020;
Documentazione fotografica;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.46 DPR 445 del 28 dicembre 2000)nella quale
L’Amministratore Unico dichiara che “in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di
autorizzazione alla realizzazione, la società Il Giglio srl si obbliga a realizzare la struttura secondo
gli elaborati progettuali, in conformità alle disposizioni contenute nel RR n. 4/2019 ed ai requisiti
minimi e specifici indicati dalla DGR 2037/2017, a mantenere e/o svolgere, inoltre, l’attività
secondo la relazione generale illustrativa delle caratteristiche dell’intervento con particolare
riguardo ai parametri indicati nella DGR n.2037/2013”;
Documento di identità e tessera sanitaria del legale rappresentante, Sig. Carriero Michele;
Elenco dei parametri D.G.R. n.2037/2013;
Relazione descrittiva D.G.R. n.2037/2013;
Nota del “Il Giglio” ad oggetto : “Manifestazione di interesse” del 26.06.2020;
Nota del CNPR ad oggetto “Locazione immobile sito in Brindisi, viale Porta Pia n.39”

L’istanza di trasferimento per n. 30 pl già autorizzati al funzionamento è stata valutata da subito in quanto
trattasi di trasferimento nell’ambito dello stesso Comune che non incide sulla valutazione dei posti disponibili
ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, pertanto con Determinazione dirigenziale n. 37 del 10/02/2021 è stato
rilasciato PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’
del Comune di Brindisi su istanza della società Il Giglio srl per la RSA “San Francesco di Assisi” (ex RSSA
art.66 R.R. n.4/2007) con sede in Brindisi alla Via San Giusto n.2, con dotazione di 30 posti letto, ai fini
dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento definitivo nell’ambito dello stesso Comune al viale
Porta Pia n.39-43-45.
Con pec del 25 febbraio 2021, acquisita al prot. n. AOO183/0003495 del 01.03.2021 di questo Ente, la società
“Il Giglio”, in ossequio alle prescrizioni contenute nella DD 37/2021, forniva chiarimenti in merito alle carenze
riscontrate in fase istruttoria, allegando l’elaborato planimetrico aggiornato con l’individuazione dei locali
mancanti in fase istruttoria.
Con DD n.355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto “Regolamento
Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità
al fabbisogno regionale – I bimestre” in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR
nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti
nell’ipotesi di “posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo
inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”.
Con DD n. 227 del 20.07.2021 avente ad oggetto “Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione
provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione
all’esercizio – Bimestri dal II al V –Provincia di Brindisi – Ricognizione posti residui.”, si dava atto del numero di
posti disponibili nella provincia di Brindisi alla fine del V bimestre.
Con DD n. 246 del 09/08/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 227 del
20/07/2021 avente ad oggetto “Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n.4 – Determinazione provvisoria
dei posti da assegnare alle nuove istanze per RSA non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio –
Bimestri dal II al V bimestre – Provincia di Brindisi- RICOGNIZIONE POSTI RESIDUI”, la Regione provvedeva ad
istruire l’istanza pervenuta nel IV bimestre nel Comune di Brindisi ed ad assegnare, in via provvisoria, i posti
richiesti dalla società “Il Giglio S.r.l.” rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere
di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento ai sensi dell’art. 7 della LR
9/2017.
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L’istanza de qua ricade nell’ipotesi di cui al punto 6 di cui alla DD 355/2020 “6. Criteri di attribuzione dei posti
nell’ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero dei posti richiesti”.
Visto il numero di istanze pervenute nei bimestri dal II al V, nonché la disponibilità dei posti nel Distretto
di Brindisi, si è proceduto all’assegnazione dei posti, previa acquisizione dell’integrazione documentale in
merito alle carenze/difformità rilevate in fase istruttoria.
Con nota prot. AOO183_0012337 del 10/08/2021 sono state notificate la DD n. 227 del 20/07/2021 e la DD n.
246 del 9/08/2021 alla società “Il Giglio Srl”, nella quale le sono stati assegnati in via provvisoria n. 90 posti
letto di Rsa non autosufficienti di cui :
- n. 80 pl di una RSA di mantenimento anziani – di tipo A- RR n. 4/2019;
- - n. 10 pl di una Rsa di mantenimento demenze – di tipo B – RR n.4/2019;
unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali. Inoltre, è stata richiesta alla società “Il Giglio
Srl”, integrazione documentale in merito alle carenze rilevate, al fine di valutarne l’eventuale sanabilità.
Con pec trasmessa in data 18/08/2021 allo scrivente Servizio e acquisita al prot. n.AOO183/12542 del
26.08.2021 di questo Ente, la società “Il Giglio S.r.l.”, in riscontro alla nota prot. AOO183_0012337 del
10/08/2021, trasmetteva chiarimenti ed integrazione documentale in relazione alle carenze riscontrate,
allegando la seguente documentazione:
- Rep. n. 5480 Racc. n. 4826 Contratto di locazione ultranovennale – Registrato il 05.01.2021 all’Agenzia
delle Entrate di Albano Laziale;
Con pec del 23/08/2021, il Suap del Comune di Brindisi ha trasmesso ulteriore documentazione, allegando:
- Documento di identità e tessera sanitaria del Sig. Carriero Michele, in qualità del legale rappresentante
della società e del Sig. Antonio Cristoforo, in qualità di tecnico progettista ;
- Relazione tecnica asseverata e documentazione fotografica ad oggetto “Comunicazione Inizio lavori
Asseverata redatta ai sensi dell’art.3 comma 1 lettera a del DPR n. 380/2001, per “interventi di
manutenzione ordinaria” che riguardano opere di rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici, presso l’immobile esistente sito in Brindisi alla Viale Porta Pia angolo di Via Salferino, angolo
di via Moncalieri”;
- Rep. n. 5480 Racc. n. 4826 Contratto di locazione ultranovennale – Registrato il 05.01.2021 all’Agenzia
delle Entrate di Albano Laziale;
- Visura ordinaria società di capitale de “Il Giglio S.r.l.” - Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Brindisi;
- Visura storica per immobile n.T265687 al 14/01/2021- Agenzia Entrate- Direzione Provinciale di
Brindisi – Ufficio Provinciale – Territorio Servizi Catastali;
- Planimetrie;
Inoltre, il Comune di Brindisi, con pec del 1 ottobre 2020, acquisita al prot. n. AOO183/0015234 di questo
Ente, ha dichiarato la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.
Dall’istruttoria eseguita e riportata nella DD 246/2021 e tenuto conto dell’integrazione documentale acquisita
agli atti, si evince che la struttura possiede i requisiti previsti dal R.R. 4/2019 per n. 90 posti letto di una Rsa
non autosufficienti (di cui n. 80 pl di una RSA di mantenimento anziani – di tipo A- RR n. 4/2019 pari a n. 4
nuclei e n. 10 pl di una Rsa di mantenimento demenze – di tipo B – RR n.4/2019 pari a n. 1 nucleo) e che la
documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.
Tanto considerato
Si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta dal Comune di Brindisi in relazione all’istanza della società “Il Giglio S.r.l.” per
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l’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una RSA non autosufficienti (già esistente -ex RSSA
art.66 R.R. n.4/2007 – con n. 30 pl) per ulteriori n. 90 posti letto di cui n. 80 pl di una RSA di mantenimento
anziani – di tipo A- RR n. 4/2019 e n. 10 pl di una Rsa di mantenimento demenze – di tipo B – RR n.4/2019,
denominata “San Francesco d’Assisi” da realizzarsi nel Comune di Brindisi ubicata in Viale Porta Pia n. 39-4345 nel Comune di Brindisi; con la precisazione che :
i.
ii.
iii.

iv.

v.

vi.

Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società “Il Giglio S.r.l.” e
non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi
rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;
la società “Il Giglio S.r.l.” è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto
previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data
1.10.2020, dalla documentazione integrativa del 18.08.2021 inviata via pec allo scrivente Servizio ed
in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
successivamente al rilascio, da parte del Comune di Brindisi, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società “Il Giglio S.r.l.” alla Regione
– Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio
della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
per lo standard di personale riferito all’attività assistenziale di n. 90 posti letto di RSA anziani e
demenze di cui n. 80 pl di una RSA di mantenimento anziani – di tipo A- RR n. 4/2019 pari a n. 4 nuclei
e n. 10 pl di una Rsa di mantenimento demenze – di tipo B – RR n.4/2019 pari a n. 1 nucleo, si rinvia
agli artt. 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;
il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione
e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal
comma 5 dell’art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto
il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto
l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara,
con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale
alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del
parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza
del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole
di compatibilità regionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
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Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

−
−

DETERMINA
di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
richiesta dal Comune di Brindisi in relazione all’istanza della società “Il Giglio S.r.l.” per l’autorizzazione alla
realizzazione per ampliamento di una RSA non autosufficienti (già esistente -ex RSSA art.66 R.R. n.4/2007 –
con n. 30 pl) per ulteriori n. 90 posti letto di cui n. 80 pl di una RSA di mantenimento anziani – di tipo A- RR
n. 4/2019 pari a n. 4 nuclei e n. 10 pl di una Rsa di mantenimento demenze – di tipo B – RR n.4/2019 pari a
n. 1 nucleo, denominata “San Francesco d’Assisi” da realizzarsi nel Comune di Brindisi ubicata in Viale Porta
Pia n. 39-43-45 nel Comune di Brindisi, con la precisazione che:
i.
ii.
iii.

iv.

v.

vi.

Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società “Il Giglio S.r.l.” e
non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi
rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;
la società “Il Giglio S.r.l.” è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto
previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data
1.10.2020, dalla documentazione integrativa del 18.08.2021 inviata via pec allo scrivente Servizio ed
in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
successivamente al rilascio, da parte del Comune di Brindisi, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società “Il Giglio S.r.l.” alla Regione
– Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio
della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
per lo standard di personale riferito all’attività assistenziale di n. 90 posti letto di RSA anziani e
demenze di cui n. 80 pl di una RSA di mantenimento anziani – di tipo A- RR n. 4/2019 pari a n. 4 nuclei
e n. 10 pl di una Rsa di mantenimento demenze – di tipo B – RR n.4/2019 pari a n. 1 nucleo, si rinvia
agli artt. 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;
il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione
e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal
comma 5 dell’art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto
il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto
l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara,
con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale
alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del
parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza
del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole
di compatibilità regionale.

• di notificare il presente provvedimento:
− al Comune di Brindisi (suap.br@cert.camcom.it)
- alla società Il Giglio Srl, in persona del suo legale rappresentante (ilgigliosrl@pecimprese.it)
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul BURP;
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b) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale. 		
						

			
		

Il Dirigente della Sezione
(Mauro Nicastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 14 aprile 2022, n. 125
CUS Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso.
Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Foggia (DSS FG 60 - Foggia), ai sensi dell’art. 7 della
L.R. n. 9/2017 s.m.i., a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura riabilitativa
psichiatrica di tipologia Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, da ubicare alla Via Michele
Menichella n. 6/F11. Parere favorevole.

Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15
del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale
10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 328 del 13/12/2021
di proroga dell’incarico di Posizione Organizzativa “Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione
psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche”;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. “Autorizzazioni - accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze
patologiche” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
L’art. 1, lettera A., lett. b) del R.R. n. 3 del 02/03/2006 stabilisce il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della
verifica di compatibilità (e dell’accreditamento istituzionale) delle strutture riabilitative psichiatriche.
La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 pubblicata sul BURP n. 154 del 26/11/2013,
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:
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“
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: “Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione:
(…)
1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale;
1.2.6 strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti con problemi psichiatrici;
(…)”;
- 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
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,
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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.”.

***
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 4 “Il Centro diurno, aperto per almeno 8 ore al giorno
per sei giorni settimanali, svolge funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di
isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero”.
L’art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che “entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale
delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006.”.
Con Deliberazione n. 2711 del 18/12/2014 “Procedure di riconversione e modalità di determinazione del
fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche” la Giunta Regionale ha previsto che le AA.SS.
LL. regionali, entro 90 giorni dalla pubblicazione della predetta DGR (BURP n. 14 del 28/1/2015), trasmettano
alla scrivente lo schema di programmazione aziendale, elaborato nel rispetto dello standard previsto dal R.R.
n. 3 del 2/3/2006 e corredato da una relazione esplicativa del Direttore del DSM, indicando per ciascuna
tipologia di struttura:
a) Il numero e la sede delle strutture già esistenti/autorizzate nel territorio della ASL;
b) il numero delle strutture programmate dalla ASL sulla base del fabbisogno aziendale non ancora
soddisfatto, entro i limiti numerici previsti dal R.R. n. 3/2006, e la loro dislocazione sul territorio di
competenza di ciascun Centro di Salute Mentale (CSM), in relazione alla distribuzione della domanda
di assistenza riabilitativa psichiatrica in tutto il territorio della ASL.
Con nota prot. n. 0038098 del 27/04/2015, ad oggetto “Determinazione del fabbisogno aziendale delle
strutture riabilitative psichiatriche – ASL FG.”, il Commissario Straordinario ed il Direttore del DSM della ASL
FG hanno trasmesso “il fabbisogno delle Strutture Riabilitative Psichiatriche della ASL FG, per adulti e minori,
suddivise per tipologia, con l’indicazione del profilo di accreditamento, delle variazioni in posti letto, delle
riconversioni e delle nuove istituzioni per il triennio 2013-2015.
Con nota prot. n. A00_151/18414 dell’08/07/2015 trasmessa al Direttore Generale ed al Direttore del DSM
della ASL FG, il Servizio PAOSA ed il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP),
come previsto dalla D.G.R. n. 2711 del 18/12/2014, hanno approvato il suddetto schema di programmazione
aziendale.
Successivamente, ad integrazione della sopra citata nota n. A00_151/18414 dell’08/07/2015 di approvazione
dello schema di programmazione aziendale, con nota prot. n. A00_151/3155 del 07/04/2016 trasmessa

24532

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

al Direttore Generale ed al Direttore del DSM della ASL FG, la Sezione PAOSA ha precisato, tra l’altro, con
riferimento al DSS UNICO di Foggia, che “nello schema di programmazione aziendale della ASL FG è previsto
un Centro Diurno di nuova istituzione a gestione pubblica.”.
Con PEC del 06/06/2016 il Direttore del DSM ASL FG ha trasmesso alla Sezione PAOSA la nota prot. n. U.0055178
del 31/05/2016 con cui il medesimo Direttore del DSM ed il Direttore Generale della ASL FG hanno espresso
“parere favorevole circa la verifica di compatibilità per la realizzazione delle seguenti strutture riabilitative
psichiatriche:
(…)
CD sito nel Comune di Foggia: L’attuale fabbisogno aziendale prevedeva soltanto 2 CCDD, atteso che prima
della DGR n. 2803 del 30.12.2014, i DSS di Foggia erano due. A seguito della citata delibera è stato istituito
un solo DSS per l’intera città di Foggia. Ciò ha comportato la possibilità, in base agli abitanti complessivi,
(152.770), di aumentare a 3 il fabbisogno dei CCDD all’interno del citato DSS. Tale fabbisogno non è soltanto
teorico, ma trova fondamento anche nella presenza di un bisogno riabilitativo per questa tipologia di struttura,
che le attuali strutture cittadine non riescono a soddisfare (…).”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 20/09/2016 questa Sezione ha espresso parere favorevole, ai sensi
dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Foggia in
relazione all’istanza della Società “Sicura S.r.l.s.” di Foggia per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro
Diurno denominato “CENTRO HOLDEN” con dotazione di n. 20 posti, da ubicare alla Via Antonio Gramsci snc.
Con PEC del 02/03/2020 acquisita al protocollo di questa Sezione al n.A00_183/3824 del 06/03/2020, ad
oggetto “DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DIURNO PER UTENTI PSICHIATRICI
“STELLA LUCENTE””, lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Foggia ha trasmesso in allegato, “ai
sensi dell’art. 7 della legge Regionale Puglia n. 9 del 02.05.2017, istanza di Autorizzazione alla Realizzazione di
un Centro Diurno per Utenti Psichiatrici denominato “Stella Lucente” sito in Foggia alla via Michele Menichella
n. 6/F11 per n. 20 utenti, per il quale il Comune ai sensi dell’art. 7 comma 2 L.R. 9/2017 richiede la verifica
di compatibilità alla Regione.”, a firma del legale rappresentante del CUS Consorzio Utilità Sociale Società
Cooperativa Sociale di Campobasso, unitamente alla seguente documentazione:
- modello autReal di cui alla D.G.R. n. 2095/2004;
- copia del contratto preliminare di locazione;
- visura dell’immobile n. T118040 del 15/10/2019 rilasciata dall’Agenzia Entrate;
- certificato di agibilità del Comune di Foggia n. 30 del 29/07/2014;
- planimetria della struttura.
Con nota prot. n. A00_183/10602 del 25/06/2021 ad oggetto “Società Sicura S.r.l.s. di Foggia. Parere
favorevole di compatibilità rilasciato con D.D. n. 26 del 20/09/2016, per la realizzazione nel Comune di Foggia,
alla Via Antonio Gramsci snc, di n. 1 Centro Diurno con n. 20 posti (art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato “Centro
Holden”. COMUNICAZIONE.”, trasmessa al legale rappresentante della Società Sicura S.r.l.s. di Foggia, e, per
conoscenza, al Direttore Generale della ASL FG e al Direttore del DSM della ASL FG, al Sindaco del Comune di
Foggia ed al Dirigente dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Foggia, questa Sezione ha
rappresentato, tra l’altro,quanto segue:
“Premesso che:
• con nota prot. n. AOO_183/13330 del 09/10/2019 la scrivente Sezione ha comunicato alla S.V., ai sensi
dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “l’avvio del procedimento
dichiarativo della decadenza del parere favorevole di compatibilità rilasciato da questa Sezione, con D.D.
n. 26 del 20/09/2016, in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione nel Comune di Foggia del
Centro Diurno denominato “CENTRO HOLDEN”, con assegnazione di un termine di gg. 20 per la proposizione
di eventuali osservazioni in merito”;
• (…);

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

24533

• con la Legge regionale n. 15 dell’8/6/2021 ad oggetto “Misure di semplificazione in materia sanitaria”,
pubblicata sul BURP n. 76 suppl. del 10/6/2021 ed entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, è
stato - tra l’altro - modificato l’art. 29 della L.R. n. 9/2017;
• in particolare, l’art. 1 “Modifiche all’articolo 29 della l.r. 9/2017” della L.R. n. 15/2021 recita:
“1. All’articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (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), sono apportate le seguenti modifiche:
a) (...);
b) dopo il comma 10 quinquies sono aggiunti i seguenti
10 sexies. Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020, per i
quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione,
qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 31 luglio 2021 istanza di autorizzazione all’esercizio,
corredata degli allegati di cui all’art. 8, comma 2. (grassetto aggiunto).
(...)”.
Per quanto sopra riportato;
considerato:
• che il parere rilasciato con la sopra menzionata D.D. n. 26 del 20/09/2016 è scaduto il 20/01/2019
(2 anni e 120 giorni dal rilascio del medesimo parere);
• che per lo stesso non è stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad
impugnazione;
si comunica alla S.V. che, ove la società fosse interessata, entro il termine del 31/07/2021 potrà essere
presentata istanza di autorizzazione all’esercizio, corredata degli allegati e delle dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà di cui all’art. 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., nonché dell’autorizzazione comunale
alla realizzazione, pena la dichiarazione di decadenza, con apposita determinazione, del medesimo parere.”.
Per tutto quanto sopra riportato;
questa Sezione, con Determinazione Dirigenziale n. 299 del 08/11/2021:
“atteso che la Società Sicura S.r.l.s. non ha presentato istanza di autorizzazione all’esercizio nei termini previsti
dal sopra riportato comma 10 sexies dell’art. 29 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;”, ha dichiarato “decaduto il parere
favorevole espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 26 del 20/09/2016 a seguito della richiesta di
verifica di compatibilità dal Comune di Foggia in relazione all’istanza della Società “Sicura S.r.l.s.” di Foggia
per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti denominato
“CENTRO HOLDEN”, da ubicare alla Via Antonio Gramsci snc.”.
Per quanto sopra;
considerato che:
− in base all’art. 1, lettera A., lett. b), punto II. del R.R. n. 3/2006 “Il fabbisogno è stabilito in un centro
diurno per ogni distretto fino ad 50.000 abitanti + un centro per eccedenze oltre i 50.000 di almeno 30.000
abitanti.”;
− sulla base dei dati ISTAT al 01/01/2021 – 147.467 abitanti, il fabbisogno regolamentare nel DSS FG 60 Foggia è di n. 3 Centri Diurni;
− risulta nell’ambito del DSS FG 60 - Foggia n. 1 Centro Diurno privato accreditato;
- nello schema di programmazione aziendale della ASL FG è previsto un Centro Diurno di nuova istituzione
a gestione pubblica;
− pertanto, allo stato, il fabbisogno residuo regolamentare nell’ambito del DSS FG 60-Foggia per la tipologia
di struttura di cui trattasi, ai sensi del R.R. n. 3/2006, è di un solo Centro Diurno;
− nell’arco temporale del bimestre 08/01/2020 – 28/05/2020 è pervenuta solo la richiesta di verifica di
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compatibilità inoltrata dal Comune di Foggia con la citata PEC del 02/03/2020 a seguito di istanza di
autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno inoltrata dal CUS Consorzio Utilità Sociale Società
Cooperativa Sociale di Campobasso;
si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica
di compatibilità richiesta dal Comune di Foggia (DSS FG 60 – Foggia) a seguito dell’istanza del CUS Consorzio
Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso, di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro
Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti da ubicare alla Via Michele Menichella n. 6/F11, con la
prescrizione:
che il CUS Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso, entro e non oltre 20 giorni
dalla notifica del presente atto – pena l’inefficacia del medesimo - trasmetta alla scrivente Sezione ed al
Comune di Foggia contratto definitivo di locazione con relativa registrazione all’Agenzia delle Entrate relativo
all’immobile situato nel Comune di Foggia, ubicato alla via Michele Menichella n. 6/F11, con la precisazione
che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all’annullamento d’ufficio ex articolo 21 nonies L.
n. 241/1990 e s.m.i. ;
e con la precisazione che:
- il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al CUS Consorzio Utilità Sociale
Società Cooperativa Sociale di Campobasso e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi
rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;
- il CUS Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso, è obbligato a realizzare, a
mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n.
2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro
Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) presentata in data 18/02/2020 al Comune di Foggia, nel rispetto, in ogni
caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Foggia, dell’autorizzazione alla realizzazione della
struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dal CUS Consorzio Utilità Sociale
Società Cooperativa Sociale di Campobasso alla Regione - 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 l’eventuale 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.);
- allo stato, ai sensi dell’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, sono sospesi i nuovi accreditamenti dei
Centri Diurni ex art. 4 R.R. n.7/2002, salvo quelli autorizzati all’esercizio dell’attività alla data di entrata in
vigore della L.R. n. 18/2020 (art. 8, comma 2 della L.R. n. 18/2020).
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
-

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento della Responsabile P.O. “Autorizzazioni
- accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche” e
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 in relazione alla verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Foggia (DSS FG 60 – Foggia) a seguito dell’istanza del CUS Consorzio
Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso, di autorizzazione alla realizzazione di n. 1
Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti da ubicare alla Via Michele Menichella n. 6/F11,
con la prescrizione:
che il CUS Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso, entro e non oltre 20 giorni
dalla notifica del presente atto – pena l’inefficacia del medesimo - trasmetta alla scrivente Sezione ed
al Comune di Foggia contratto definitivo di locazione con relativa registrazione all’Agenzia delle Entrate
relativo all’immobile situato nel Comune di Foggia, ubicato alla via Michele Menichella n. 6/F11, con la
precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all’annullamento d’ufficio ex
articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. ;
e con la precisazione che:
- il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al CUS Consorzio Utilità Sociale
Società Cooperativa Sociale di Campobasso e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi
rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;
- il CUS Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso, è obbligato a realizzare, a
mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n.
2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro
Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) presentata in data 18/02/2020 al Comune di Foggia, nel rispetto, in
ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Foggia, dell’autorizzazione alla realizzazione della
struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dal CUS Consorzio Utilità
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Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso alla Regione - 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 l’eventuale 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.);
- allo stato, ai sensi dell’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, sono sospesi i nuovi accreditamenti
dei Centri Diurni ex art. 4 R.R. n.7/2002, salvo quelli autorizzati all’esercizio dell’attività alla data di
entrata in vigore della L.R. n. 18/2020 (art. 8, comma 2 della L.R. n. 18/2020).
• di notificare il presente provvedimento:
	
	
	
	
	

al Sindaco del Comune di Foggia;
allo Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive del Comune di Foggia;
al Direttore Generale dell’ASL FG;
al Direttore del DSM ASL FG;
al Legale Rappresentante del CUS Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale, Via Longano
n. 20, Campobasso.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 11 facciate è dichiarato immediatamente
esecutivo e:
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA 1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle
medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA 1”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
• sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
• sarà 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
				
(Mauro Nicastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 14 aprile 2022, n. 126
Società LU.DA. S.r.l. di Trinitapoli (BT). Rilascio dell’accreditamento istituzionale di una Comunità Alloggio
(art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto denominata “SAN LUCA”, ubicata in Trinitapoli (BT) alla Via Vittorio
Emanuele n. 24, ai sensi dell’art.24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 s.m.i..
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15
del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale
10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 328 del 13/12/2021
di proroga dell’incarico di Posizione Organizzativa “Autorizzazione-accreditamento di strutture riabilitazione
psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche”;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze
patologiche” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 2 “La Comunità alloggio, ovvero struttura residenziale
socio-riabilitativa a più elevata intensità assistenziale, con copertura assistenziale per 12 ore giornaliere,
accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con
abilità psicosociali sufficientemente acquisite.”.
La Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., rubricata “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private”, prevede all’art. 24, comma 1 che “Le strutture sanitarie e socio-sanitarie,
pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento
istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano
già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale
e dell’autorizzazione regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e
previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.”.
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Con nota prot. n. 3/2020 del 22/01/2020 trasmessa con PEC il 24/01/2020, il legale rappresentante della
Società LU. DA. S.r.l. di Trinitapoli (BT) ha presentato a questa Sezione istanza di accreditamento istituzionale
della Comunità Alloggio in oggetto ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, dichiarando:
“
1. che la struttura è:
• autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con determina dirigenziale n° 60 del 26 ottobre 2016
rilasciata dalla Regione Puglia – dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello
sport per tutti – Servizio Accreditamenti;
2. che la struttura:
• è in possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui alle allegate griglie, e che gli stessi saranno
comunque implementati secondo la tempistica definita dall’Art. 2 comma 3 del REGOLAMENTO
REGIONALE 23 luglio 2019 n. 16.
(…)
3. (…)
• l’assenza di condanne per reati di evasione fiscale e contributiva;
• il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente,
• (…)
• Che la direzione e la responsabilità sanitaria è affidata al Dott. Di Rosa Carmine nato (…) il (…) laureato
in Medicina e Chirurgia presso la Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” il 22/07/2014 specialista
in PSICHIATRIA, iscritto presso l’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Taranto al n. 03488.”,
ed allegandovi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

permesso di costruire n. 88 del 30/08/2016;
certificato di agibilità;
dichiarazione di non assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi;
autocertificazione Dott. Di Rosa Carmine;
copia della Determinazione Dirigenziale della Sezione PAOSA della Regione Puglia di verifica di compatibilità,
n. 158 del 29/07/2016;
copia di atto di autorizzazione alla realizzazione prot. n. 012228 del 05/09/2016 del Comune di Trinitapoli
(BT)
copia della Determinazione Dirigenziale della Sezione SGO della Regione Puglia di autorizzazione
all’esercizio, n. 60 del 26/10/2016;
griglie di autovalutazione requisiti ai sensi del R.R. n. 16/2019;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento di
cui al R.R. n. 16/2019.

Con nota prot. n. 11 del 23/04/2020 trasmessa con PEC del 06/05/2020, ad oggetto “Art. 10, comma 2 della L.R.
n. 9/2017: aggiornamento per variazione nomina Responsabile Sanitario Comunità Alloggio di Riabilitazione
Psichiatrica “San Luca”, sita in Trinitapoli alla Via Calatafimi n. 4 (art. 2 R.R. n. 7/2002) gestita dalla Società
“LU.DA. S.r.l.””,il legale rappresentante della Società LU.DA. S.R.L. ha comunicato a questa Sezione, ai sensi
dell’art. 10 comma 2 della L.R. n. 9:
• “la variazione, con decorrenza 01/05/2020, del Responsabile Sanitario della Comunità Alloggio di
Riabilitazione Psichiatrica “San Luca”, sita in Trinitapoli alla Via Calatafimi, n. 4, BT (art. 2 R.R. n.
7/2002), gestita dalla LU.DA. S.r.l. che si individua nel Dr. RUGGIERO Gianpaolo, nato (…) il (…), (…)
specialista in Psichiatria.”, allegandovi:
•
•
•

documento di identità del medico specialista;
dichiarazione di accettazione del conferimento incarico;
copia del tesserino d’iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Foggia al n. 6211 del 31/07/2007.
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Per quanto innanzi, con nota prot. n. A00_183/17687 del 04/12/2020 trasmessa al legale rappresentante
della Società LU.DA. S.r.l. di Trinitapoli (BT), al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG e, per
conoscenza, al Direttore Generale ASL BT, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT, al Direttore del
DSM ASL BT, ed al Sindaco del Comune di Trinitapoli (BT), questa Sezione:
“(…)
verificato, in relazione alla istanza di accreditamento di cui sopra, il possesso delle condizioni richieste dal
citato art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017;
atteso che la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, all’art. 1, comma 536 dispone che “(…) Tutte le strutture
sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale
competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.”;
richiamato l’art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017, il quale stabilisce che “L’accreditamento istituzionale è
rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai
requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa” ed il successivo art. 24, comma
3, il quale prevede che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come
individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni
dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina
prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta
giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della
sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri
derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe
definite dalla Giunta regionale”;
visto l’art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017, il quale stabilisce che “Nelle more dell’adozione del
regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica
dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi
di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale
dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione
e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da
accreditare”;”;
ha invitato:
“
 (…) il legale rappresentante della LU.DA. S.r.l. ad integrare l’istanza di accreditamento trasmettendo al
Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ed alla scrivente Sezione la documentazione relativa all’avvenuta
iscrizione dell’attuale Direttore Sanitario all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di BT
ovvero alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario, in possesso dei previsti titoli accademici ed iscritto
al medesimo Albo Professionale;
 (…) il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG, ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R.
n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Comunità Alloggio denominata “SAN LUCA”,
ubicata in Trinitapoli (BT) alla Via Vittorio Emanuele n. 24 e gestita dalla Società LU.DA. S.r.l., finalizzato
alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di cui alla Sezione A (colonna di destra) del R.R.
n. 3/2005 e s.m.i. non abrogati dal R.R. n. 16/2019, di cui alla Sezione D.03 (colonna di destra) del R.R.
n. 3/2005 e s.m.i. e, sulla base della griglia di autovalutazione trasmessa, dei requisiti ulteriori generali
e specifici, limitatamente alla fase di “plan”, dei requisiti previsti dal Manuale di Accreditamento per le
strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’Allegato B del R.R. n. 16/2019.
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La relazione dovrà confermare la presenza dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dal
Regolamento Regionale n. 16/2019, dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i..”.
Con PEC del 29/09/2021 ad oggetto “comunicazione nuovo organo amministrativo LU.DA. S.r.l.”, la Società
LU.DA. S.r.l. ha trasmesso alla scrivente Sezione la comunicazione di nomina della Sig.ra Gaudiani Nastassja,
nata il (…), quale Amministratrice Unica della predetta Società, allegandovi la visura camerale di variazione
amministratore e il verbale di assemblea ordinaria dei soci del 20/08/2021.
Con nota prot. n. 0116258/19/11/2021/ASL_FG/N_147/P ad oggetto “parere per rilascio dell’accreditamento
istituzionale, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 02/07/2017, n. 9 e s.m.i e int.,di una Comunità Alloggio con n. 8
posti letto, denominata San Luca, sita in Trinitapoli (BAT) alla Via Vittorio Emanuele n. 24, della Società LU.DA.
S.r.l. con sede legale in Trinitapoli alla via Calatafimi n. 4. Trasmissione Parere.”, il Direttore del Servizio Igiene
e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ha trasmesso con PEC in pari data a
questa Sezione, al Dirigente della Sezione Provveditorato Economato della Regione Puglia e, per conoscenza,
al legale rappresentante della società LU.DA. S.r.l., il seguente parere, a firma del Dirigente Medico del SISP e
dei Tecnici della Prevenzione del Dipartimento di Prevenzione ASL FG:
“Responsabile Legale: Nastassja GAUDIANI, (…).
Responsabile Sanitario della struttura: Dott. Emanuele BARRACCHIA, nato a (…) il (…).
I sottoscritti (…), rispettivamente Dirigente Medico del SISP e Tecnici della Prevenzione tutti del Dipartimento
di Prevenzione dell’ASL FG
• Vista la nota prot. n. A00_183/17687 datata 04/12/2020, del Dirigente del Servizio Accreditamento e
Qualità – Sez. Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute della Regione
Puglia (…)
• Effettuato apposito sopralluogo in data 26/10/2021 presso la struttura in oggetto, nel corso del quale
si è accertato che i locali risultano essere conformi a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata
• Disaminata la documentazione acquisita, valutate le risultanze del sopralluogo effettuato presso la
struttura in oggetto e verificate le griglie di autovalutazione limitatamente alla fase PLAN e al Manuale
di Accreditamento per le Strutture di Assistenza Territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato B del
Regolamento Regionale 23 luglio 2019 n. 16, si è accertato che la stessa possiede i requisiti ulteriori
organizzativi generali, strutturali e tecnologici generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale
13/01/2005 n. 3 e smi (relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019) ai fini del rilascio
dell’accreditamento istituzionale alla Comunità Alloggio per n. 8 posti letto.
• Premesso che la Legge 145/2018 in relazione al Responsabile Sanitario dispone che “tutte le strutture
sanitarie private siano tenute a dotarsi di un Direttore Sanitario iscritto all’Albo dell’Ordine territorialmente
competente per il luogo nel quale le strutture abbiano la loro sede operativa”, si evidenzia che il Dott.
Emanuele BARRACCHIA, nato a (…) il (…), è Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli
Studi di Bologna in data 27/10/1983, con specializzazione in Psichiatria acquisita presso l’Università degli
Studi di Bari in data 28/11/1989, iscritto al n. 7246 del 18/01/1984 dell’Ordine dei Medici Chirurghi
della Provincia di Bari e, come risulta dall’autocertificazione ivi allegata, in attesa di trasferimento presso
l’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia della BAT, tanto per le valutazioni di merito del competente
Organo regionale.
Verificato che a tutt’oggi il Legale Rappresentante della Struttura non ha prodotto la documentazione
riprovante l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.
I sottoscritti comunicano quanto sopra ai fini del rilascio dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 24
della L.R. 02/05/2017 n. 9 e s.m.i., di una Comunità Alloggio con n. 8 posti letto, denominata San Luca, sita in
Trinitapoli (BAT) alla Via Vittorio Emanuele n. 24, della società LU.DA. S.r.l. con sede legale in Trinitapoli alla
via Calatafimi n. 4.”, allegandovi:
nota di conferimento incarico professionale al Responsabile Sanitario;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

-

-

24541

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “di aver implementato, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento
Regionale n. 16 del 23 luglio 2019 ed ai fini dei requisiti ulteriori per l’Accreditamento Istituzionale così
come stabiliti dall’art. 22 della L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., le evidenze previste per la prima fase di
PLAN del ciclo di Deming (PDCA)”;
griglia di autovalutazione, di cui alla deliberazione del Direttore generale dell’AReSS n. 315/2019 del
08/11/2019, debitamente compilata e firmata.”.

Con nota prot. n. 0116595/22/11/2021/ASL/-FG/N_147/P ad oggetto “parere per rilascio dell’accreditamento
istituzionale, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 02/07/2017, n. 9 e s.m.i e int.,di una Comunità Alloggio con n. 8
posti letto, denominata San Luca, sita in Trinitapoli (BAT) alla Via Vittorio Emanuele n. 24, della Società LU.DA.
S.r.l. con sede legale in Trinitapoli alla via Calatafimi n. 4. Errata corrige.”, trasmessa con PEC del 23/11/2021 a
questa Sezione, al Dirigente della Sezione Provveditorato Economato della Regione Puglia e, per conoscenza,
al legale rappresentante della Società LU.DA. S.r.l., il Dirigente Medico del SISP e dei Tecnici della Prevenzione
del Dipartimento di Prevenzione ASL FG hanno comunicato quanto segue:
“In riferimento al parere espresso da questo Ufficio in data 17/11/2021, trasmesso con nota prot. n. 116258
del 19/11/2021, si comunica che per mero errore di trascrizione è stata inserita la dicitura “Verificato che a
tutt’oggi il Legale Rappresentante della Struttura non ha prodotto la documentazione riprovante l’avvenuto
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio”, mentre, dal controllo della documentazione è emerso che gli 8
posti letto dell Comunità Alloggio denominata “SAN LUCA”, sita in Trinitapoli alla Via Vittorio Emanuele n.
24 risultano già oggetto di autorizzazione all’esercizio, rilasciata con Determina Dirigenziale della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta – regione puglia n. 60 del 26/10/2016.”.
Per tutto quanto sopra rappresentato;
atteso:
• che il R.R. n. 16 del 23 luglio 2019 “Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di
accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”, come modificato dal R.R. n. 4 del 19/04/2021
ha previsto, all’art. 2, comma 2 che “i Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate
e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli
24 e ss. Legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, (n.d.r. 09/02/2020) nei seguenti tempi e modi:
- entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, (n.d.r. 09/02/2020)
limitatamente alle evidenze previste per la prima fase “Plan”;
- entro il 9 febbraio 2022, oltre a quelli per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per
la seconda fase di “Do”;
- (…)”;
• che l’istanza di accreditamento della Comunità Alloggio in oggetto è stata presentata in data 22/01/2020
dal legale rappresentante della Società LU.DA. S.r.l. (pertanto entro la sopra indicata data 09/02/2020);
• che, pertanto, la struttura, deve essere già adeguata ai requisiti della fase “Do”;
• che la Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020” in vigore dal 01/02/2022,
ha modificato l’articolo 1, comma 536, della Legge 30 dicembre 2018,n.145, prevedendo che “Le strutture
sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all’ordine
territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura”;
si propone di rilasciare alla Società LU.DA. S.r.l. di Trinitapoli (BT), il cui legale rappresentante è la Sig.ra Nastassja
Gaudiani, ai sensi dell’art.24, comma 1 della L.R. n. 18/2020, l’accreditamento istituzionale di una Comunità
Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto, denominata “SAN LUCA” sita in Trinitapoli (BT) alla via
Vittorio Emanuele n. 24, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Emanuele Barracchia, nato il (…), specializzato
in psichiatria, iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Bari al n.7246 dal 18/01/1984, con la
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prescrizione di provvedere, entro il termine di 90 (novanta ) giorni dalla notifica del presente provvedimento,
a trasmettere a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA la
dichiarazione sostitutiva di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale
di accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera – allegato “B” del Regolamento
Regionale n 16/2019”, limitatamente alla fase “do”, con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate;
e con la precisazione che:
- l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art.
20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 s.m.i. e n.
16 del 23/07/2019 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società LU.DA di
Trinitapoli (BT), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio
del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale
o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20,
comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive
nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma
10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune
o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover
ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure
da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti
minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica
ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini
del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento la
permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione
delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di
verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
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sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Autorizzazioni-accreditamento
strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche” e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

• di rilasciare alla Società LU.DA. S.r.l. di Trinitapoli (BT), il cui legale rappresentante è la Sig.ra Nastassja
Gaudiani, ai sensi dell’art.24, comma 1 della L.R. n. 18/2020, l’accreditamento istituzionale di una
Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto, denominata “SAN LUCA” sita in Trinitapoli
(BT) alla via Vittorio Emanuele n. 24, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Emanuele Barracchia, nato il
(…), specializzato in psichiatria, iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Bari al n.7246 dal
18/01/1984, con la prescrizione di provvedere, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica del
presente provvedimento, a trasmettere a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Aress ed al Dipartimento
di Prevenzione della ASL BT la dichiarazione sostitutiva di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di
accreditamento previsti dal Manuale di accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera – allegato “B” del Regolamento Regionale n 16/2019”, limitatamente alla fase “do”, con
allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate;
e con la precisazione che:
- l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005
s.m.i. e n. 16 del 23/07/2019 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società LU.DA
di Trinitapoli (BT), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data
di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante
rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione
delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria
stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio
comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi
dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori
sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa
presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa
comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso
per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento
dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
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- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
• di notificare il presente provvedimento:
	
	
	
	
	
	

al Legale Rappresentante della Società LU.DA S.r.l., Via Calatafimi n. 4, Trinitapoli (BT),
al Direttore Generale dell’ASL BT;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT;
al Direttore del DSM ASL BT;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL FG;
al Sindaco del Comune di Trinitapoli (BT).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 11 facciate è dichiarato
immediatamente esecutivo e:
•
è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
•
sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA 1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
•
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle
medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA 1”;
•
sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA al Segretario della Giunta Regionale;
•
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
•
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico(ove disponibile);
•
sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
•
sarà 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 albo telematico);
•
viene redatto in forma integrale

								
		
			
		

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 14 aprile 2022, n. 135
Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio con prescrizione e dell’accreditamento ai sensi dell’art.3, comma 3,
lett. c), dell’art.8, comma 3 e dell’art 24 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., del R.R. n. 4/2019 e della
DGR 2153 del 2019 alla RSA non autosufficienti con dotazione di n. 30 p.l. di una Rsa di mantenimento di
tipo A, sita in Racale alla via Mazzini angolo via Ferrara denominata “Il secolo”.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15
del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale
10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente del Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria, presso la
sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:
- all’articolo 3 che: “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle
disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (…)
c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di
proprio competenze (…)”;
- all’articolo 8, “1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione
all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune . 2. Alla domanda di autorizzazione
all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
concernete il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione
richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indiare compiutamente il numero e le qualifiche del
personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento
di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre
strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi
di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché
di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione. L’accertamento da parte del
dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell’incarico”.”, tra cui
quello oggetto del presente provvedimento”;
- all’articolo 8, commi da 1 a 6, che: “1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-
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sanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al
comune.2. 		
Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante
l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici
del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve
indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione
compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5,
comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza
territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale
residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. 4.
Al comune compete il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione
e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per
territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare,
verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e
previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione
alla realizzazione. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta
giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica. 6. Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione
o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l’interruzione del termine, per non più
di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione, e che
questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa”
- all’art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che: “1. 		
Le
strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che
intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione
regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della
verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento
istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
(OMISSIS)2.
Le strutture pubbliche e private, gli Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento istituzionale.3. 		
Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della
sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione
regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro
sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto
della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti
entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il
dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti.
Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo
tariffe definite dalla Giunta regionale. 4. 		
Il legale rappresentante del soggetto accreditato,
fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio
decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento,
rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei
requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso
termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte
le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa
presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione
pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio
comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8,
e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato
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di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato
di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza
dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone
verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai
fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”
- all’articolo 29, comma 9, che: “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da
adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente
della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli
aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende
sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali
diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”.
- all’art. 29, commi 6, che:
“6. Alle seguenti strutture socio sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:
a)
articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
b)
articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi
dello spettro autistico);
c)
articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
d)
articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
e)
articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti
da demenza);
f)
articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi
dello spettro autistico);
g)
articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);
h)
articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
i)
articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);
i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani),
continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard
di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed
accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del
sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché
le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all’entrata in vigore dell’apposito regolamento
che individua:
1) il fabbisogno regionale di strutture;
2) i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio;
3) i requisiti per l’accreditamento istituzionale.”
In attuazione del predetto articolo 29, è stato emanato il R.R. n. 4 del 21/01/2019, entrato in vigore in data
9/2/2019, ad oggetto “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti
non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per
soggetti non autosufficienti” ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate
dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.
Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede
-all’art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio), che:
“3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:
a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all’esercizio o già previsti
in atti di programmazione sanitaria regionale; b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005
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privati già autorizzati all’esercizio; c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per
i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità
ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.; d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione
della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e
Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002
– Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa “Casa della Divina provvidenza”; e) i posti letto di
RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente
regolamento; f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n.
4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei
fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in
vigore del presente regolamento; g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni
ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla
ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del
31/12/2017 che all’entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è
decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio; h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n.
4/2007 e s.m.i., ai sensi dell’art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di
riqualificazione quali RSA di mantenimento”;
-art 10 comma 3 (Fabbisogno per l’accreditamento), che:
“.3. Nell’ambito del fabbisogno di RSA di cui al comma 1 rientrano: a) i posti letto di RSA pubbliche e private
già autorizzate all’esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente
regolamento; b) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all’esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005
alla data di entrata in vigore del presente regolamento; c) i posti letto di RSA pubbliche e private per i quali è
stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore
del presente regolamento; d) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già
autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, nel limite massimo dei posti letto contrattualizzati; e) i posti letto di RSA pubblici e
di RSSA pubblici previsti in atti di programmazione regionale; f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e
s.m.i. di Aziende Pubbliche per i servizi alle persona (ASP) ai sensi dell’art. 62 della L.R. n. 67/2017”
-all’art 12.1 (Disposizioni Transitorie), che:
“a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto
ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all’esercizio di cui al comma 3 dell’art. 9 e dei posti
letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell’ambito di applicazione
dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l’indicazione: 1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora
disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell’art.10, da assegnare ai sensi
del comma 5 dell’art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all’art.
29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la
percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.”
- all’art. 12.2 indica le procedure di conversione dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R.
4/2007:
“1. Le RSA ex R.R. n. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 10 devono
convertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 10 e secondo le previsioni
degli stessi commi 3 e 4 dello stesso articolo, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dal presente regolamento.
2. A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell’atto
ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscriversi con ogni singolo erogatore da parte del
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Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi
con atto di Giunta regionale (piano di conversione).
3. A far data dall’approvazione del piano di conversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano
al competente Servizio regionale istanza di conversione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento,
con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di
riconversione.
4. L’istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui
al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti
temporali stabiliti nel presente articolo.
5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di
seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:
a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.”
In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono
mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.”
Ai sensi del precedente art. 12.2 i requisiti da possedersi all’atto dell’istanza per l’ottenimento della conferma
dell’autorizzazione all’esercizio sono i seguenti:
1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell’art. 14 del R.R. n.
4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all’art. 4 del R.R. n. 4/2019
2) PER LE RSSA EX ART. 66
R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI
• art. 36 - requisiti comuni alle strutture
• art. 66 - requisiti strutturali
2.1) PER LE RSA EX R.R. N. 3/2005
R.R. 3/2005 SEZIONE D.05. - REQUISITI STRUTTURALI che fa espresso rinvio al R.R. n. 8/2002
3) R.R. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE RSA
• 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
• 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA
4) R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
• 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
• 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
• 7.3.1 Requisiti specifici organizzativi per RSA estensiva - nucleo di assistenza residenziale estensiva di
tipo A per persone anziane
• 7.3.2 Requisiti specifici organizzativi per RSA estensiva - nucleo di assistenza residenziale estensiva di
tipo B per persone affette da demenza
• 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di
mantenimento di tipo A per persone anziane
• 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di
mantenimento di tipo B per persone affette da demenza
5) R.R. 16/2019 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI
ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE”
Il RR 16 del 2019 all’art. 2, commi 2 e 4 prevede:
“2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata
presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio
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2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo
a tale data, nei seguenti tempi e modi:
a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste
per la prima fase di “Plan”;
b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase
precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”;
c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per
le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte).
Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della
struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed
all’organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. (omissis) 4.
Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei
requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell’OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui
all’articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell’ambito del procedimento
di accreditamento ai sensi dell’articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i.. 5. Il possesso dei
requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell’articolo 20, comma 1,
legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell’accreditamento,
pena revoca-decadenza ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge”
La Rsa denominata “Il Secolo” di titolarità della Società Sorgente srl rientra nell’ambito di applicazione dell’art
9 comma 3 lett C) e dell’art. 10 comma 3 lett. C) del RR 4 del 2019 in quanto trattasi di struttura per la quale
è stato rilasciato con DD n.331 del 24/09/2018 parere di compatibilità e non sia decorso il termine biennale
di validità ai sensi della ex LR n. 8/2004 e smi. entro la data di entrata in vigore del regolamento.
Ed invero:
•

Con determinazione del Dirigente Sezione Strategia e Governo dell’Offerta 24 settembre 2018, n.
331 ad oggetto “Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 9/2017, D.G.R. n. 2037/2013 e
art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i. nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di una
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), con dotazione di n. 30 p.l., ex Sezione D.5 del R.R. n. 3/2005,
in Racale alla via Mazzini angolo via Ferrara su istanza della Sorgente s.r.l.. Parere favorevole” la
Regione Puglia esprimeva parere favorevole di compatibilità per la realizzazione di una Residenza
Sanitaria Assistenziale per soggetti non autosufficienti nei confronti della Sorgente s.r.l. di Racale per
la realizzazione in Racale alla via Mazzini angolo via Ferrara di una Residenza Sanitaria Assistenziale
(RSA) con dotazione di n. 30 p.l., ex Sezione D.5 del R.R. n. 3/2005.

•

Con autorizzazione prot. n. 2915/19 del 19/11/2019 il Responsabile del settore “Assetto del Territorio”
del Comune di Racale rilasciava autorizzazione alla realizzazione.

In data 30 gennaio 2020 il legale rappresentante della predetta struttura sottoscriveva preintesa ai sensi
dell’art 12.2 del RR 4 del 2019 relativa al piano di conversione dei posti letto di Rsa accettando n. 30 pl di Rsa
di mantenimento anziani di tipo A ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento.
Con istanza trasmessa con pec in data 22.01.2021, acquisita al protocollo di questo Servizio al n. AOO/183
1642 del 01 febbraio 2021, la Sorgente srl trasmetteva a questa Sezione istanza di autorizzazione all’esercizio
e accreditamento, comprensiva dei seguenti allegati:
- Autorizzazione alla realizzazione prot. n. prot. n. 2915/19 del 19/11/2019 rilasciata dal Comune di Racale;
- Segnalazione certificata per l’agibilità.
Con nota prot.n. AOO 183 del 10078 del 16/06/2021 la Regione rilevato che la documentazione allegata alla
pec inviata in data 22/01/2021 non era completa degli atti/documenti necessari e obbligatori invitava il legale
rappresentante della Sorgente srl ad integrare la documentazione mancante.
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In data 23/06/2021 la Sorgente srl inviava n. 3 pec acquisite ai nn di protocollo AOO 10423, 10424, 10425 del
23/06/2021 con in allegato la documentazione integrativa richiesta.
Nello specifico la Sorgente srl inviava la seguente documentazione:
1. Nota prot. n. 82/06 2021 del 21/06/2021 ad oggetto “Riscontro Vs del 16 giugno Prot. n.10078.
Autorizzazione e Accreditamento Residenza Sanitaria Assistenziale da denominarsi “IL SECOLO” sita
in Racale alla Via Mazzini angolo Via Ferrara. Integrazione Documentale”;
2. Dichiarazione di conformità delle fotocopie agli originali del 21/06/2021;
3. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di affidamento della Direzione Sanitaria della RSA al
Dottor Petruzzi Giuseppe, medico specializzato in Psichiatria, nato a (omissis) il (omissis) e residente
in Via (omissis), iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di Lecce al n. 7781;
4. Dichiarazione di Accettazione dell’incarico da parte del Dott. Petruzzi Giuseppe;
5. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti generali, minimi e specifici
previsti dal RR 4/2019;
6. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 circa l’assensa delle cause di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio di cui all’artt 9, comma 5 LR 9 del 2017;
7. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento;
8. Griglie di Autovalutazione relative alla Fase Plan;
9. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 circa l’organigramma del personale;
10. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei titoli del personale;
11. Dichiarazione resa dal legale rappresentante circa il possesso dei requisiti organizzativi;
12. Visura della Camera di Commercio Industria a Artigianato;
13. Affidamento dell’incarico per le verifiche di ascensori/montacarichi/piattaforme elevatrici/
montascale e relativo certificato di esame finale;
14. Certificato dir esistenza al Fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera;
15. Dichiarazione di conformità resa ai sensi del DPR 151 del 2011 e relativi allegati;
16. Progetto esecutivo dell’impianto elettrico.
Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto “Regolamenti regionali n.
4 e 5 del 2019 –– Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili –
Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” la Regione approvava il piano di conversione dei posti letto/
posti a seguito della sottoscrizione delle preintese di cui all’art. 12 del RR n. 4/2019 e del RR n. 5/2019 di cui
all’allegato A.
Nella predetta deliberazione si stabiliva altresì che “2. A seguito dell’approvazione del presente provvedimento,
in riferimento alle istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento presentate dalle
strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero
di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la
fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante
disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All’esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di
parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato,
la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell’autorizzazione
all’esercizio e di accreditamento.”
Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto “DGR n. 1006 del 30/06/2020 “Regolamenti regionali n. 4 e 5
del 2019 –– Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi
applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” – Modifica ed integrazioni” la Regione approvava alcune modifiche
ed integrazioni alla DGR 1006 del 2020.
Con le predette Deliberazioni, facendo seguito al piano di conversione oggetto di preintesa, nonché alle istanze
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presentate dalla società, si assegnavano in via provvisoria alla Sorgente srl n. 30 pl di Rsa di mantenimento di
tipo A- RR n. 4/2019 ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento.
A seguito dell’approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all’istanza di conferma
dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento presentata dalla Sorgente srl ai sensi delle DGR n.
2153/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di
verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di
incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl LE e BA - prot. n. AOO 183 10958 del 05/07/2021.
Con nota prot. n. 206428 del 30/12/2021 ad oggetto “Domanda di autorizzazione all’esercizio e/o
accreditamento di una Residenza Sanitaria Assistenziale in Racale Via Mazzini, angolo Via Ferrara, denominata
“IL SECOLO”. Incarico ai Dipartimenti di Prevenzione ai fini della verifica dei requisiti per l’autorizzazione
all’esercizio. Parere igienico sanitario” acquisita al protocollo di questo Ente al n. AOO 183 230 del 10 gennaio
2022 il Dipartimento di Prevenzione della Asl LE a conclusione delle operazioni di verifica per l’autorizzazione
all’esercizio comunicava:
“ (omissis) si attesta l’esito positivo della verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio, generali, minimi
e specifici previsti dal RR 4 del 2019”
inserendo nel campo relativo alla motivazione della scheda della operazioni di verifica “la struttura in esame
rispetta i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, nonché la presenza del personale previsto di cui al
RR4/2019”
In data 03/02/2022 perveniva dalla Asl Lecce la stessa nota di cui sopra corredata dai relativi allegati.
Tenuto conto di quanto espresso dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Le che nella qualità di responsabile
dell’attività di verifica ha attestato il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici della struttura
di che trattasi nonché della Circolare prot. n. AOO 183 5348 del 29/03/2022 ad oggetto “R.R. n. 4/2019 e R.R.
n. 5/2019 – Chiarimenti in tema di verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento –
Indicazione della documentazione da trasmettere alla Regione”
Precisato che la struttura:
 ai fini dell’autorizzazione all’esercizio è obbligata ad avere e a conservare tutti i requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi previsti dal RR 4 del 2019.
 L’inserimento di una prescrizione relativa ai requisiti organizzativi nell’atto di autorizzazione ha il solo
fine di permettere che i contratti di lavoro sottoscritti con il personale in carico decorrano dal giorno
stesso dell’approvazione dell’atto;
 Il legale rappresentante, pertanto, è obbligato ad avviare la struttura autorizzata dal momento
dell’autorizzazione;
 I requisiti organizzativi sono parametrati al numero di posti autorizzati e non al numero di utenti
presenti nella struttura, pertanto, l’assunzione del personale non può essere differita alla presa in
carico degli utenti né posticipata rispetto alla data del rilascio dell’autorizzazione;
Con nota prot. n. 34851 del 14/03/2022 il Direttore del SISP-Area sud del Dipartimento di prevenzione ASL BA
ha rilasciato giudizio favorevole per l’accreditamento fase plan e sezione A del RR n. 3/2010 in capo alla RSA
di mantenimento anziani di tipo A – RR n. 4/2019 con dotazione di n. 30 p.l.
Si propone di
rilasciare, ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. c) e dell’art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. ai sensi dell’art 24
della LR 9 del 2017, autorizzazione all’esercizio con prescrizione ed accreditamento per la RSA di mantenimento
anziani di tipo A – RR n. 4/2019:
Titolare dell’autorizzazione all’esercizio: Sorgente srl
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sede legale: Via Gallipoli n. 298 Racale (LE)
legale rappresentante: Maria Grazia Santantonio
denominazione: Il Secolo
sede operativa: Racale (LE), Via Mazzini Angolo Via Ferrara
posti letto oggetto di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento: 30 pl di Rsa di mantenimento anziani
di tipo A - RR n. 4/2019
Responsabile sanitario: Dr. Giuseppe PETRUZZI nato ( ) (omissis) medico specializzato in Psichiatria, iscritto
all’albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di Lecce al n. 7781;
con le seguenti PRESCRIZIONI, da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento
- pena l’inefficacia del medesimo:
che il legale rappresentante della società “Sorgente srl”, trasmetta a questa Sezione la seguente
documentazione:
 Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto;
 Contratti stipulati con il personale operante nella struttura che contengano anche il riferimento al
contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare.
con l’avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all’annullamento d’ufficio ex
articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
di precisare che:
• In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Sorgente srl è tenuto
a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli
professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della
variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento
autorizzativo;
• La presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
• il legale rappresentante della Sorgente srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12,
16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
• Ai sensi dell’articolo 5.3 del R.R. n. 4/2019: “La struttura trasmette annualmente l’elenco della
dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per
ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di
assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.
• ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “(…) Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge
del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti
o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del
possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio
dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”
ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti
di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”
• ai sensi dell’articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando
l’obbligo di cui all’articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio
•
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decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge
dell’accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della
permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra
specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste
dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione
della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione
prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento
dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento
istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio;
• ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L. R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA

Di rilasciare, ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. c) e dell’art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. ai sensi
dell’art 24 della LR 9 del 2017, autorizzazione all’esercizio con prescrizione ed accreditamento per la RSA di
mantenimento anziani di tipo A – RR n. 4/2019:
Titolare dell’autorizzazione all’esercizio: Sorgente srl
sede legale: Via Gallipoli n. 298 Racale (LE)
legale rappresentante: Maria Grazia Santantonio
denominazione: Il Secolo
sede operativa: Racale (LE), Via Mazzini Angolo Via Ferrara
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posti letto oggetto di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento: 30 pl di Rsa di mantenimento anziani
di tipo A - RR n. 4/2019
Responsabile sanitario: Dr. Giuseppe PETRUZZI nato ( ) (omissis) medico specializzato in Psichiatria, iscritto
all’albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di Lecce al n. 7781;
con le seguenti PRESCRIZIONI, da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento
- pena l’inefficacia del medesimo:
che il legale rappresentante della società “Sorgente srl”, trasmetta a questa Sezione la seguente
documentazione:
 Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto;
 Contratti stipulati con il personale operante nella struttura che contengano anche il riferimento al
contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare.
con l’avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all’annullamento d’ufficio ex
articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
di precisare che:
• In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Sorgente srl è tenuto
a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli
professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della
variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento
autorizzativo;
• La presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
• il legale rappresentante della Sorgente srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12,
16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
• Ai sensi dell’articolo 5.3 del R.R. n. 4/2019: “La struttura trasmette annualmente l’elenco della
dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per
ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di
assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.
• ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “(…) Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge
del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti
o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del
possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio
dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”
ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti
di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”
• ai sensi dell’articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando
l’obbligo di cui all’articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio
decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge
dell’accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della
permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra
specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una
•
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dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste
dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione
della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione
prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento
dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento
istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio;
• ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante”.

Di notificare il presente provvedimento:
 Al legale rappresentante della società Sorgente srl (sorgentecomunita@pec.it);
 Al
Dipartimento
di
prevenzione
della
Asl
LE
(sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
 al Direttore Generale della ASL LE (direzione.generale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
 al Direttore dell’Area Socio Sanitaria ASL LE (sociosanitario.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
 Al Dipartimento di prevenzione della Asl BA;
 Al Comune di Racale (affarigenerali.comune.racale@pec.rupar.puglia.it).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul BURP;
b) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale. 		
		
					
Il Dirigente della Sezione SGO
						
				
(Mauro Nicastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 14 aprile 2022, n. 136
Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA).
Autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art.
8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell’art.8, comma 1 della L.R. n. 18/2020, di una Comunità
Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto, sita in Andria (BT) alla Via
Togliatti n. 433.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15
del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale
10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 328 del 13/12/2021
di proroga dell’incarico di Posizione Organizzativa “Autorizzazione-accreditamento di strutture riabilitazione
psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche”;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. “Autorizzazioni - accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze
patologiche” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 7/2002 – “<Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art.1 la “CRAP”, struttura residenziale terapeutica
riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con
elevata difficoltà nell’ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad
alta qualificazione terapeutica.
La L.R. n. 18 del 07/07/2020 “Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria”, pubblicata sul
B.U.R.P. n. 99 suppl. del 09/07/2020, ha stabilito all’art. 8 “Disposizioni in materia di accreditamento delle
strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice”, comma 1 che “Le comunità
riabilitative assistenziali psichiatriche e le comunità alloggio di cui al regolamento regionale 27 novembre
2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali
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e diurne pubbliche e private) e i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel fabbisogno
disciplinato dal regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (…) sono accreditabili (…)”..
Con D.D. n. 54 del 26/02/2020, ad oggetto “Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia
(BA). Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Andria (BT), in relazione all’istanza di autorizzazione
alla realizzazione di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n.
14 posti letto da ubicare alla Via Togliatti n. 433. Parere favorevole ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017
s.m.i..”, la scrivente Sezione ha rilasciato, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in
relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Andria (BT) a seguito dell’istanza della Società
Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA) per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 CRAP
(art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto da ubicare alla Via Togliatti n. 433.
Con nota del 25/05/2020 trasmessa a mezzo Pec in pari data ad oggetto “Comunicazione rilascio autorizzazione
alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica ex articolo 1 del R.R. n. 7 del
27/11/2002 nel locale sito ad Andria in Viale P. Togliatti n. 433.”, notificata anche al SISP- ASL BAT, al Direttore
Generale ASL BT ed al Direttore del Distretto Mentale ASL BT e acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n.
AOO_183/8679 del 26/05/2020, il Settore 1 Intervento Edilizio- Commerciale, Sviluppo Economico SUE-SUAPAgricoltura del Comune di Andria ha comunicato che:
“Per i provvedimenti di competenza, si comunica che in data 21 maggio 2020, è stata rilasciata l’autorizzazione
n. 10 alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica di cui all’art. 5 comma 1.2.6
e dell’art. 7 della Legge Regionale n. 9/2017 sita in Andria in Viale P. Togliatti n. 433, a favore della società
cooperativa Questa Città, Partita Iva 01041070721.
Si allega copia dell’autorizzazione n. 10 del 21/05/2020.”
Con nota prot. n. 502 del 22/06/2021, trasmessa con PEC del 23/06/2021 ed acquisita dalla scrivente con prot.
n. A00_183/10825 del 01/07/2021, ad oggetto “Domanda di autorizzazione all’esercizio e Accreditamento
istituzionale, ex art. 24, L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica ex
art. 1 R.R. n. 7/2002 nel Comune di Andria alla via Togliatti n° 433.”, il legale rappresentante della Società
Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA) ha chiesto ai sensi dell’art. 24, comma 2 della L.R.
n. 9/2017 s.m.i. il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale della CRAP (art.
1 R.R. n. 7/2002) in oggetto, con dotazione di n. 14 posti letto, allegandovi:
- concessione edilizia del Comune di Andria prot. n. 35 del 16/03/1996;
- contratto di locazione immobile;
- S.C.I.A. protocollata dal SUE del Comune di Andria al n. 0001829 dell’11/01/2021;
- copia documento di identità del legale rappresentante;
- copia di autorizzazione alla realizzazione n. 10 del 21/05/2020;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del possesso dei requisiti di accreditamento;
- griglie di autovalutazione requisiti comuni per la fase PLAN ex. R.R. n. 16/2019;
- nota del 22/06/2021 ad oggetto “Messa a disposizione per contratto di Consulente Medico Psichiatra –
Responsabile Sanitario presso C.R.A.P. ex art. 1 R.R. 7/2002, sita in Andria.”, con allegato curriculum vitae
e documento di identità;
- relazione sulla conformità della struttura;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme in materia di antincendio di cui al D.M.
19/03/2015;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle disposizioni della Legge n. 13/1989.
Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/241 del 10/01/2022 trasmessa al legale rappresentante
della Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA), al Direttore del Dipartimento di
Prevenzione ASL BT, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA e, per conoscenza, al Direttore
Generale ASL BT, al Direttore del DSM ASL BT ed al Sindaco del Comune di Andria (BT), questa Sezione:
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“(…), considerato che la L.R. n. 18 del 07/07/2020 “Misure di semplificazione amministrativa in materia
sanitaria”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 99 suppl. del 09/07/2020, ha stabilito al comma 1 dell’art. 8 “Disposizioni
in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli
hospice”, che “Le comunità riabilitative assistenziali psichiatriche e le comunità alloggio di cui al regolamento
regionale 27 novembre 2002, n. 7, (…) e i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel
fabbisogno disciplinato dal regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (…) sono accreditabili (…).”.
atteso che la L.R. n. 9/2017 s.m.i. prevede:
• all’art. 8, comma 5 che “La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti
nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento
regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale
prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione. L’accertamento da parte del dipartimento di
prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.”;
• all’art. 9, comma 5 che “La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione
di tipo mafioso anche straniere) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico
e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato),
316 (Peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316
ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per
l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319 ter (Corruzione
in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;
d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione
personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche
straniere);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l’interdizione
temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente
e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei
lavoratori.
• all’art. 24 comma 2 che Le strutture pubbliche e private, gli Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale.
• all’art 24, comma 3, che:“Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale
come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta
giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della
disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli
esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni
effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone
gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono
l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”.
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• all’art. 25, comma 1 che “Nei casi previsti dall’art. 24, comma 2, ove la struttura sia accreditabile, la
Regione conferisce contestuale incarico al dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio
e all’Organismo tecnicamente accreditante, rispettivamente ai fini della verifica del possesso dei requisiti
minimi e della verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento”;
• all’art 29, comma 9, che:“Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da
adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente
della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli
aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle
aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali
aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;”;
ha invitato:
“
 il legale rappresentante della Società Coop. Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA) ad integrare la
sopra riportata istanza prot. n. 502 del 22/06/2021, trasmettendo alla scrivente Sezione la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui al comma 5 dell’art.
9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i..
 il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ai sensi dell’art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare
idoneo sopralluogo presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica di tipologia CRAP (art. 1
R.R. n. 7/2002) con 14 posti letto ubicata nel Comune di Andria (BT) alla Via Togliatti n. 433 e gestita dalla
Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA), finalizzato alla verifica del possesso
dei requisiti previsti, per l’autorizzazione all’esercizio, dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla Sezione A del R.R.
n. 3/2010 e s.m.i. (organizzativi, strutturali e tecnologici generali, colonna di sinistra) e dalla Sezione D.03
(strutturali e organizzativi specifici, colonna di sinistra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., trasmettendone gli esiti
a questa Sezione;
 il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n.
9/2017 e s.mi.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica
di tipologia CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) con 14 posti letto ubicata nel Comune di Andria (BT) alla Via Togliatti
n. 433 e gestita dalla Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA), finalizzato alla
verifica del possesso dei requisiti previsti, per l’accreditamento, dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla Sezione A
del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (organizzativi, strutturali e tecnologici generali, colonna di destra, relativamente
a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019), dalla Sezione D.03 del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. (strutturali e
organizzativi specifici, colonna di destra), e, sulla base della griglia di autovalutazione dei requisiti ulteriori
generali e specifici, limitatamente alla fase di “plan”, previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture
di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’Allegato B del R.R. n. 16/2019, trasmettendone gli esiti
a questa Sezione.”.
Con nota prot. n. 47 del 14/01/2022 trasmessa con PEC in pari data il legale rappresentante della Società
Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA) ha trasmesso “A riscontro della vostra Nota Prot.
183/241 del 10/01/2022 e ad integrazione della nostra istanza Prot. 502 del 22/06/2021”, “la Dichiarazione
sostitutiva di notorietà di non trovarsi in nessuna delle condizioni di decadenza previste dall’art. 9, comma 5,
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..”.
Con nota prot. n. 5007 del 21/01/2022 trasmessa con PEC in pari data alla scrivente Sezione e, per
conoscenza, al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia
(BA), ad oggetto “GIUDIZIO FINALE – VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PREVISTI
PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO – COMUNITA’ RIABILITATIVA ASSISTENZIALE PSICHIATRICA (ART. 1 R.R.
07/2002) UBICATA NEL COMUNE DI ANDRIA (BT) ALLA VIA TOGLIATTI NR. 433 – CONFERIMENTO INCARICO
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REGIONE PUGLIA – SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA – SERVIZIO ACCREDITAMENTO E QUALITA
– PROT. 241 DEL 10.01.2022.”, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di
Prevenzione della AS BT ha comunicato:
“(…) che in data 17.01.2022, il Nucleo di Valutazione di questo Servizio Igiene, ha eseguito opportuno
sopralluogo presso la Struttura, sita in Andria (BT) alla Via Togliatti nr. 433, al fine di verificare il possesso dei
requisiti previsti per la suddetta struttura sanitaria, nonché la verifica di atti e documenti trasmessi, a questo
Ufficio, dal Legale Rappresentante.
Tutto ciò premesso e precisato, a conclusione del procedimento:
- Valutata la documentazione trasmessa dal Legale Rappresentante della Struttura in data 14.01.2022 e
20.01.2022 ed acquisita agli atti di questo Ufficio;
- Visto l’esito del sopralluogo effettuato in data 17.01.2022;
- Verificato il possesso dei requisiti previsti, per l’autorizzazione all’esercizio, dalla L.R. 09/2017 e dalla
Sezione A del R.R. 03/2010 (organizzativi, strutturali e tecnologici generali, colonna di sinistra) e dalla
Sezione D.03 del R.R. 03/2005 (strutturali e organizzativi specifici, colonna di sinistra);
-

si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per quanto di competenza, per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
per una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (R.R. 07/2002) per nr. 14 P.L.
Denominazione
Titolare
Legale rappresentante
Sede Legale
Sede operativa
Attività
Ricettività
Natura giuridica
C.C.N.L. applicato

CRAP “QUESTA CITTA’”
COOPERATIVA SOCIALE “QUESTA CITTA’”
NUNZIO DI CANOSA
GRAVINA DI PUGLIA (BA) – VIA GUARDIALTO NR. 8
ANDRIA(BT) – VIA TOGLIATTI NR. 433
COMUNITA’ RIABILITATIVA ASSISTENZIALE PSICHIATRICA (R.R. 07/2002)
14 P.L.
PRIVATA
Vedasi allegato

Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
Nato/il
residenza
laurea
specializzazione
abilitazione
Iscrizione albo/ordine

DR. RIPA ENNIO VALERIO
(OMISSIS)
TRANI (BT)
MEDICINA E CHIRURGIA
UNIVERSITA’ ANCONA – 23.07.1981
PSICHIATRIA
UNIVERSITA’ ANCONA – 15.07.1985
CRIMINOLOGIA CLINICA
UNIVERSITA’ A. MORO BARI – 03.12.1988
1981/0
BARLETTA-ANDRIA-TRANI N. 566 – 21.04.2009

”
allegandovi:
“
1. Planimetrie scala 1:100 dei locali, con layout degli arredi;
2. Dichiarazione Superamento Barriere Architettoniche;
3. Autocertificazione della dotazione organica;
4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Responsabile Sanitario;
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5. Schede di verifica dei requisiti della Sezione A del R.R. 03/2010;
6. Schede di verifica dei requisiti della sezione D.03 del R.R. 03/2005.”.
Con nota prot. n. 25968 del 23/02/2022 trasmessa con PEC in data 24 febbraio 2022 a questa Sezione e,
per conoscenza, al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in
Puglia (BA), ad oggetto “Società Cooperativa “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA). Conferimento incarico
finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento per la struttura Comunità Riabilitativa Assistenziale
Psichiatrica art. 1 R.R. n. 7/2002), ubicata nel Comune di Andria (BT) alla Via Togliatti n. 433.” , il Direttore del
Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha comunicato:
“In esito alla nota prot. n. A00_183/241 del 10/01/2022, con cui questo Dipartimento è stato incaricato dal
Servizio Accreditamenti e Qualità della Regione Puglia ad effettuare gli accertamenti in oggetto indicati,
esaminata la documentazione prodotta in data 09/02/2022, effettuate le verifiche di sopralluogo in data
10/02/2022, esaminata la successiva integrazione documentale del 16/02/2022, si esprime:
parere favorevole
all’accreditamento della struttura Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002), con
n. 14 posti letto, ubicata nel Comune di Andria (BT) alla Via Togliatti n. 433, che possiede tutti i requisiti di
accreditamento previsti dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla sezione A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (organizzativi,
strutturali, tecnologici generali, colonna di destra), dalla Sezione D.03 del R.R. n. 3/2005 (strutturali e
organizzativi specifici, colonna di destra) e dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di
“Plan”, previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera di cui
all’allegato B Sez. 1 e All. Sez. 2P del R.R. n. 16/2019.
Ente Gestore è la Cooperativa Sociale “Questa Città”, con sede legale in Gravina in Puglia, via Guardialto n. 8,
di cui è Rappresentante Legale il Sig. Di Canosa Nunzio nato ad (omissis), il (omissis).
Responsabile Sanitario della struttura, è il Dott. Ripa Ennio Valerio, nato ad (omissis) il (omissis), laureato
in Medicina e Chirurgia presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona il 23.07.1981, specializzato
in Psichiatria presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona in data 15.07.1985, iscritto all’Albo dei
Medici della Provincia di Barletta-Andria-Trani al n. 566 del 21/04/2009.
Si allega fascicolo istruttorio su supporto informatico, copia del verbale di sopralluogo e griglie di valutazione.”.
Per quanto sopra;
atteso:
- che il R.R. 19 aprile 2021, n. 4 “Regolamento Regionale 23 Luglio 2019 “Disposizioni in materia di
accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”.
Modifiche e integrazioni”, all’art. 1, ha aggiunto il seguente comma 3 bis all’art. 2 del R.R. n. 16/2019
disponendo che:“Fermo quanto previsto al precedente comma 3, per le strutture per le quali è stata
presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale
2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., a far data dal 9 febbraio 2020 (grassetto aggiunto) e che sono già state
accreditate all’entrata in vigore del presente comma, i Manuali di Accreditamento si applicano nei seguenti
tempi e modi:
- entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente comma, oltre a quelle per la fase di “Plan”, limitatamente
alle evidenze previste per la fase di “Do”;
- (…)”;
si propone di rilasciare alla Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA), ai sensi
dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell’art.8, comma 1 della L.R. n.
18/2020, il cui legale rappresentante è il Sig. Nunzio Di Canosa, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento
di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto,
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ubicata nel Comune di Andria (BT) alla Via Togliatti n. 33, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Ripa Ennio
Valerio, nato il 04/12/1954, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Politecnica delle Marche di
Ancona il 23.07.1981, specializzato in Psichiatria presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona in data
15.07.1985, iscritto all’Albo dei Medici della Provincia di Barletta-Andria-Trani al n. 566 del 21/04/2009, con la
prescrizione di provvedere, entro il termine di 90 (novanta ) giorni dalla notifica del presente provvedimento,
a trasmettere a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA
la dichiarazione sostitutiva di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal
Manuale di accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera – allegato “B” del
Regolamento Regionale n 16/2019”, limitatamente alla fase “do”, con allegate griglie di autovalutazione
compilate e firmate, e con la precisazione che:
- il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA), dovrà
comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione
relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “(…) Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza
stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche
azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli
organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile
sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale
e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a
partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i.
e 16/2019;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di
cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa
Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante
rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle
dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita
dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica
tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al
dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato
di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello
stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma,
la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro
presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante
autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta

−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento della Responsabile P.O. “Autorizzazioni accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche” e dal
Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

• di rilasciare alla Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA), ai sensi dell’art. 3,
comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell’art.8, comma 1 della L.R. n. 18/2020,
il cui legale rappresentante è il Sig. Nunzio Di Canosa, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento
istituzionale di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14
posti letto, ubicata nel Comune di Andria (BT) alla Via Togliatti n. 33, il cui Responsabile Sanitario è il Dott.
Ripa Ennio Valerio, nato il (omissis), laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Politecnica delle
Marche di Ancona il 23.07.1981, specializzato in Psichiatria presso l’Università Politecnica delle Marche di
Ancona in data 15.07.1985, iscritto all’Albo dei Medici della Provincia di Barletta-Andria-Trani al n. 566 del
21/04/2009, con la prescrizione di provvedere, entro il termine di 90 (novanta ) giorni dalla notifica del
presente provvedimento, a trasmettere a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Aress ed al Dipartimento
di Prevenzione della ASL BA la dichiarazione sostitutiva di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di
accreditamento previsti dal Manuale di accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera – allegato “B” del Regolamento Regionale n 16/2019”, limitatamente alla fase “do”, con
allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate, e con la precisazione che:
il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA),
dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni
variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
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l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “(…) Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale
territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto
autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà
redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi
previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni
qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;
l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017
s.m.i. e 16/2019;
ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti
di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa
Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio
decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi
e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il
legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le
condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa
presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione
pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato
all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita
ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali,
con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione
della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione
prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento
dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento
istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.

• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale “Questa Città”, Via Guardialto n. 8, Gravina in
Puglia (BA);
- al Direttore Generale dell’ASL BT
- al Direttore del DSM ASL BT;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA
- al Sindaco del Comune di Andria (BT).
Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 12 facciate è dichiarato immediatamente
esecutivo e:
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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
(Mauro Nicastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 14 aprile 2022, n. 141
“Istituto Santa Chiara S.r.l.”. Autorizzazione all’esercizio, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma
3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell’art. 3, comma 1, punto 1.2 del R.R. n. 5/2020 e s.m.i., di un ambulatorio
odontoiatrico ex art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., sito nel Comune di Lecce alla Via
Campania n. 5, piano terra.
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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l’incarico di
Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano
SSR;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 334 del 13/12/2021 di
proroga dell’incarico di Posizione Organizzativa “Definizione procedure specialistica ambulatoriale”;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di
conferimento ad interim dell’incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile P.O “Definizione procedure specialistica ambulatoriale” del Servizio Accreditamenti e Qualità
e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 2 maggio 2017, n. 9 “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. stabilisce:
- all’art. 3, comma 3, lett. c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in
conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):
(…) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie
di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”;
- all’art. 8, comma 2 che “alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante
l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici
del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve
indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale sanitario da impiegare nella struttura”;
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- all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (…)”, tra le quali sono compresi i “centri residenziali per
cure palliative e terapia del dolore (hospice)” di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.2.3. della medesima legge;
- all’art. 8, comma 5 che “La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell’ambito
dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o
da altra specifica normativa (…)”.
Il Regolamento Regionale n. 5/2020 e s.m.i. “Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione
delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali,
organizzativi e tecnologici” prevede all’art. 3, comma 1, punto 1.2 del R.R. n. 5/2020 e s.m.i. che:
“Gli ambulatori odontoiatrici autorizzate dai Comuni quali ambulatori odontoiatrici ai sensi della L.R. n.
8/2004 e gli studi odontoiatrici autorizzati all’esercizio ai sensi dell’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., nei casi in cui siano stati autorizzati per l’erogazione di prestazioni ricomprese nell’Allegato
3A del presente regolamento o, in ogni caso, eroghino di fatto le sopracitate prestazioni, dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento non possono continuare ad erogare le predette prestazioni se non previa
acquisizione dell’autorizzazione regionale all’esercizio di attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica di
cui all’art. 5, comma 1 punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Tali strutture, previo adeguamento ai requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 1B del presente regolamento e presentazione da
parte dei relativi legali rappresentanti al Comune territorialmente competente dell’istanza di autorizzazione
alla realizzazione per trasformazione in strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art.
5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., corredata dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dal sopracitato Allegato 1B,
possono richiedere al Comune territorialmente competente l’autorizzazione alla realizzazione per trasforma
zione ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. A seguito del rilascio del parere favorevole di compatibilità
da parte della competente Sezione regionale e della conseguente autorizzazione comunale alla realizzazione
per trasformazione, i legali rappresentanti delle strutture di cui trattasi presentano alla competente Sezione
regionale istanza di autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..”;
Con D.D. n. 264 del 14/10/2020 ad oggetto: “Autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n. 2 strutture
di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e
ss.mm.ii. e del R.R. n. 5/2020 e s.m.i. ad oggetto “Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione
delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali,
organizzativi e tecnologici”. Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di
verifica di compatibilità trasmesse, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 dai Comuni di Lecce e
di Tricase. Parere favorevole in relazione alla richieste di verifica di compatibilità del Comune di Lecce su
istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “Istituto Santa Chiara S.r.l.” di Lecce e su istanza
di autorizzazione alla realizzazione della società “Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.” di Botrugno (LE). Parere
negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità da parte del Comune di Tricase su istanza di
autorizzazione alla realizzazione della società “Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.” con sede legale in Botrugno
(LE).”, il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ha determinato, inter alia:
“
• di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
richiesta:
- dal Comune di Lecce in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla società
“Istituto Santa Chiara S.r.l.” con sede in Lecce alla via Campania n. 5;
- dal Comune di Lecce in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla società
“Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.” con sede legale in Botrugno (LE) alla via Roma n. 28;
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con la precisazione che le predette società:
i.

ii.

sono obbligate a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnicodescrittiva e nelle planimetrie allegate all’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata
al Comune di Lecce;
successivamente al rilascio, da parte del Comune di Lecce, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dai legali
rappresentanti delle predette società alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del
Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

• conseguentemente, considerato che a seguito del rilascio dei sopra riportati pareri favorevoli di
compatibilità non residua nell’ambito dell’ASL LE fabbisogno regolamentare in relazione alla tipologia di
struttura di specialistica ambulatoriale odontoiatrica, di esprimere ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017
parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità da parte del Comune di Tricase per la
società “Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.” con sede legale in Botrugno (LE) alla via Roma n. 28”.
Con nota del 04/11/2020 trasmessa a mezzo Pec in pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot.
n. AOO_183/16698 del 10/11/2020, ad oggetto: “Istanza di Autorizzazione all’Esercizio e Accreditamento
di una struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5 comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., così come disciplinata dal R.R. n. 5/2020, sita in Lecce alla via Campania n. 5, piano terra”,
l’Amministratore Unico e legale rappresentante della società “Istituto Santa Chiara S.r.l.” con sede legale in
Lecce alla via Campania n. 5, piano terra, ha chiesto:
“il rilascio dell’Autorizzazione all’Esercizio e Accreditamento istituzionale come struttura specialistica
ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 (art. 5 comma 1,
punto 1.6.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. come da sopra riportata D.D. n. 264/2020 n.d.r.), relativamente al
Poliambulatorio sito in via Campania, n. 5 piano terra a Lecce (LE).”,
allegandovi:
“1. Autorizzazione alla Realizzazione di una struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5
comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
2. Autocertificazione di cui all’art. 20 e 9 co 5 della L.R. n. 9/2017;
3. Contratto di affitto dell’immobile
4. Titoli accademici del Direttore Sanitario;
5. Titoli accademici del Responsabile di branca;
6. Elenco del personale;
7. Planimetrie dei locali;
8. Agibilità;
9. Documenti del legale rappresentante.”.
A seguito di ricorso proposto da Implantologia Santa Rita S.r.l. contro la Regione Puglia nonché contro l’ASL
LE, il Comune di Lecce, il Comune di Cavallino, l’Istituto Santa Chiara S.r.l. e l’Istituto Dentistico Stefanelli S.r.l.,
per l’annullamento, inter alia, “della Determinazione Dirigenziale adottata dalla scrivente Sezione n. 264 del
14/10/2020 con la quale è stato rilasciato parere favorevole di compatibilità in relazione a n. 2 strutture di
specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii.
e del R.R. n. 5/2020 e s.m.i.”, il Tar Lecce si è pronunciato con Sent. n. 301/2021 annullando gli atti impugnati.
Con successivo ricorso promosso innanzi al Consiglio di Stato contro Implantologia Santa Rita S.r.l. e nei confronti
della Regione Puglia, la Società Studio Dentistico Stefanelli S.r.l. unipersonale, la chiesto l’annullamento e/o
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riforma della sentenza n. 301/2021 con cui il Tar Lecce ha accolto il ricorso proposto da Implantologia Santa
Rita S.r.l..
Nelle more del giudizio di secondo grado, il Comune di Cavallino (LE) ha trasmesso alla scrivente Sezione, alla
società Studio Dentistico Stefanelli S.r.l. unipersonale ed alla società Implantologia Santa Rita S.r.l. la nota
prot. 0013990 del 23/07/2021, acquisita con prot. n. AOO_183/12005 del 29/07/2021 con cui il Responsabile
del Servizio Ufficio Tecnico del medesimo Comune ha rappresentato quanto segue:
“Vista la domanda in data 21/06/2020 (…) con la quale il legale rappresentante della soc. Implantologia Santa
Rita, con sede in Cavallino alla via Prov.le per Lecce Km 5, chiede il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione
per trasformazione in struttura di specialistica odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n
9/2017 relativamente allo studio odontoiatrico sito in Cavallino alla via Prov.le per Lecce Km 5;
Vista la Legge Regionale n. 9/2017 del 2/5/2017 ed in particolare l’art. 7, comma 2 della stessa;
Vista l’attestazione di compatibilità urbanistica dello studio odontoiatrico in questione, rilasciata in data
18/03/2021 prot. 5226 sulla base dei permessi di costruire nn. 127/2010; 672011, 54/2017 e 16/2019;
Rilevato che a seguito di istanza di accesso agli atti delle predette pratiche edilizie da parte del legale
rappresentante dello Studio dentistico Stefanelli, con sede in Botrugno alla via Roma 28, e successiva nota dello
stesso datata 15/06/2021 prot. 11344 è stato appurato che gli interventi di cui ai permessi di costruire sopra
richiamati sono stati autorizzati sulla base di una erronea rappresentazione grafica progettuale relativamente
alla fascia di rispetto prevista dal Piano Regolatore Generale; circostanza emersa soltanto oggi a seguito del
riesame delle pratiche edilizie sollecitato dalla richiamata segnalazione del 15/06/2021;
Rilevato che tale attestazione di conformità è stata rilasciata sulla base di una rappresentazione poi
dimostratasi erronea;
Ritenuto, pertanto, dover revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 – quinquies della Legge 241/1990 la
predetta attestazione di conformità urbanistica;
Visto l’art. 21-quinques della Legge 241/1990;
REVOCA
In autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990 e per le motivazioni in parte espositiva e che qui
si intendono integralmente riportate, la propria precedente attestazione di compatibilità urbanistica rilasciata
in data 18/03/2021 prot. 5226 dello studio odontoiatrico sito in Cavallino via Prov.le per Lecce Km 5, per la
realizzazione per trasformazione di una struttura specialistica odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto
1.6.2 della L.R. Puglia n. 9/2017 dell’immobile medesimo di proprietà della soc. Implantologia Santa Rita s.r.l.”.
Con ricorso promosso innanzi dinanzi al Tar Puglia, Sez. di Lecce, contro il Comune di Cavallino, la società
“Implantologia Santa Rita S.r.l.” ha impugnato la sopra riportata nota prot. n. 13990 del 23.07.2021, della
medesima amministrazione comunale, chiedendone l’annullamento.
Con successiva Determina Dirigenziale n. 339 del 15/12/2021 il Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta ha determinato:
“
•
di prendere atto della sopravvenuta improcedibilità della richiesta di verifica di compatibilità
trasmessa dal Comune di Cavallino (LE) in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione
di una struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica, di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2.
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., della società “Implantologia Santa Rita S.r.l.” di Cavallino, per effetto
dell’intervenuta revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990, della precedente
attestazione di compatibilità urbanistica rilasciata in data 18/03/2021;
•

conseguentemente, di confermare il parere favorevole espresso con Determina Dirigenziale n.
264 del 14/10/2020, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, in relazione alle richieste di verifica di
compatibilità trasmesse dal Comune di Lecce con note prott. nn. 63616 del 03/06/2020 e 65822 del
09/06/2020 a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di una struttura specialistica
ambulatoriale odontoiatrica, di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
presentate, rispettivamente, dalla società “Istituto Santa Chiara S.r.l.” con sede legale in Lecce alla via
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Campania n. 5 e dalla società “Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.” con sede legale in Botrugno (LE) alla
via Roma n. 28;
•

di confermare ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 il parere negativo espresso con Determina
Dirigenziale n. 264 del 14/10/2020, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, in relazione alla richiesta
di verifica di compatibilità da parte del Comune di Tricase a seguito dell’istanza di autorizzazione
alla realizzazione di una struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica, di cui all’art. 5, comma
1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., della società “Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.” con sede
legale in Botrugno (LE) alla via Roma n. 28.”.

Con nota prot. n. AOO_183/3415 del 15/02/2022 indirizzata al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL
LE e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società “Istituto Santa Chiara S.r.l.”, al Direttore Generale
ASL LE ed al Sindaco del Comune di Lecce, ad oggetto: ““Istituto Santa Chiara S.r.l.”. Incarico finalizzato alla
verifica dei requisiti minimi per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio presso la struttura di specialistica
ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con sede in Lecce
alla via Campania n. 5, ai sensi dell’art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”, la scrivente Sezione “fatto
salvo l’esito del giudizio di secondo grado sul ricorso promosso dalla Società Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.
unipersonale innanzi al Consiglio di Stato contro Implantologia Santa Rita S.r.l. e nei confronti della Regione
Puglia e del giudizio instaurato innanzi dinanzi al Tar Puglia, Sez. di Lecce, contro il Comune di Cavallino
dalla società “Implantologia Santa Rita S.r.l.” ”, ha invitato “il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE, ai
sensi dell’art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura di
specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
con sede in Lecce alla via Campania n. 5, di cui è titolare la società “Istituto Santa Chiara S.r.l.” al fine di
verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici previsti dal R.R. n. 5/2020 e s.m.i. - Allegato 1B,
per l’autorizzazione all’esercizio, comunicandone l’esito alla scrivente Sezione.”.
Con Pec del 17/03/2022 il Dipartimento di Prevenzione – SISP Area Nord dell’ASL LE, ha trasmesso la nota
prot. n. AOO_183/5266 del 25/03/2022 ad oggetto: “Istituto Santa Chiara S.r.l.. Verifica dei requisiti previsti
per l’autorizzazione all’esercizio della struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica, di cui all’art. 5,
comma 1 , punto 1.6.2 della LR n° 9/2017 e s.m.i., con sede in Lecce alla Via Campania n°5. ESITO.”, il Direttore
del medesimo Dipartimento ha comunicato quanto segue:
“In relazione alla nota n. AOO-183/3415 del 15/02/2022 con cui si invita questo Dipartimento di Prevenzione,
ai sensi dell’art. 8 comma 5 della L.R. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo teso a verificare il
possesso dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, presso la struttura di specialistica
ambulatoriale di odontoiatria con sede in Lecce alla via Campania n°5, di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2
della L.R. n.°9/2017 e s.m.i., di proprietà della società “Istituto Santa Chiara S.r.l.” e sotto la Responsabilità
dello specialista di branca dot.. Ingrosso Roberto, odontoiatra, si comunica che dal sopralluogo effettuato in
data 07/03/2022, da personale di questo Dipartimento, e dopo aver completato l’iter istruttorio, si è verificata
l’effettiva sussistenza dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici previsti dal R.R. n°3/2010 Sezione A –
Requisiti Generali dal R.R. n°5/2020 – Allegato 1/B.”.
Posto tutto quanto sopra riportato;
si propone di rilasciare, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i e
dell’art 3, comma 1, punto 1.2 del R.R. n. 5/2020 e s.m.i., in capo alla società “Istituto Santa Chiara S.r.l..” con
sede legale in Lecce alla Via Campania n. 5, nella persona della sig.ra Torretti Francesca in qualità di legale
rappresentante, l’autorizzazione all’esercizio di un ambulatorio odontoiatrico ex art. 5, comma 1, punto 1.6.2.
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., sito nel Comune di Lecce alla Via Campania n. 5, piano terra, il cui Responsabile
Sanitario è il Dott. Ingrosso Roberto, fatto salvo l’esito del giudizio di secondo grado sul ricorso promosso
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dalla Società Studio Dentistico Stefanelli S.r.l. unipersonale innanzi al Consiglio di Stato contro Implantologia
Santa Rita S.r.l. e nei confronti della Regione Puglia e del giudizio instaurato innanzi dinanzi al Tar Puglia, Sez.
di Lecce, contro il Comune di Cavallino dalla società “Implantologia Santa Rita S.r.l.”, con la precisazione che:
- in caso di sostituzione del Responsabile sanitario, il legale rappresentante della società “Istituto Santa
Chiara S.r.l..” è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i
titoli professionali da questi posseduti e produrre documentazione di accettazione dell’incarico ai fini della
variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della società “Istituto Santa Chiara S.r.l..” dovrà comunicare, ai sensi dell’art. 11,
comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a questa Sezione, ogni variazione relativa al personale sanitario;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali a cui si riferisce;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “Il legale rappresentante del soggetto autorizzato
ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai
sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente
la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio.
Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate
al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza
competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti
la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di
cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio
dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
• sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA
•

di rilasciare, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i e dell’art 3,
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comma 1, punto 1.2 del R.R. n. 5/2020 e s.m.i., in capo alla società “Istituto Santa Chiara S.r.l..” con sede
legale in Lecce alla Via Campania n. 5, nella persona della sig.ra Torretti Francesca in qualità di legale
rappresentante, l’autorizzazione all’esercizio di un ambulatorio odontoiatrico ex art. 5, comma 1, punto
1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., sito nel Comune di Lecce alla Via Campania n. 5, piano terra, il cui
Responsabile Sanitario è il Dott. Ingrosso Roberto, fatto salvo l’esito del giudizio di secondo grado sul
ricorso promosso dalla Società Studio Dentistico Stefanelli S.r.l. unipersonale innanzi al Consiglio di Stato
contro Implantologia Santa Rita S.r.l. e nei confronti della Regione Puglia e del giudizio instaurato innanzi
dinanzi al Tar Puglia, Sez. di Lecce, contro il Comune di Cavallino dalla società “Implantologia Santa Rita
S.r.l.”, con la precisazione che:
- in caso di sostituzione del Responsabile sanitario, il legale rappresentante della società “Istituto
Santa Chiara S.r.l..” è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile,
documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre documentazione di accettazione
dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo
provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della società “Istituto Santa Chiara S.r.l..” dovrà comunicare, ai sensi dell’art.
11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a questa Sezione, ogni variazione relativa al personale
sanitario;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali a cui si riferisce;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge
del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti
o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del
possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio
dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”.
• di notificare il presente provvedimento:
- al Sindaco del Comune di Lecce (LE);
- al Legale Rappresentante della Società “Istituto Santa Chiara S.r.l.”, con sede legale in Lecce alla Via
Campania n. 5;
- al Direttore Generale dell’ASL LE.
Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 9 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”;
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•
•

sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

•

sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);

•

sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
viene redatto in forma integrale.

•
•

						
						

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 14 aprile 2022, n. 142
Società “Centro Diagnostico - Medicina di Laboratorio S.r.l.” di Cassano delle Murge (BA). Estensione, ai
sensi degli articoli 3, comma 3, lett. c) e 24, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dell’accreditamento
istituzionale per la branca di Patologia Clinica del “Centro Diagnostico - Medicina di Laboratorio S.r.l.”, al
punto prelievo autorizzato di Sannicandro di Bari (BA).
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15
del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale
10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l’incarico di
Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano
SSR;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 334 del 13/12/2021 di
proroga dell’incarico di Posizione Organizzativa “Definizione procedure specialistica ambulatoriale”;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di
conferimento ad interim dell’incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
P.O “Definizione procedure specialistica ambulatoriale” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale, riceve la seguente
relazione.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riceve la seguente relazione.
La società “Centro Diagnostico - Medicina di Laboratorio S.r.l.” è titolare del laboratorio di analisi cliniche con
sede in Cassano delle Murge alla Via Gramsci n. 4, accreditato ex L.R. n. 4/2010, art. 12, commi 2 e 3 e con
D.D. n. 180 del 26/07/2017.
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. stabilisce all’art. 3, comma 3, lett. c) che “Con determinazione il dirigente della sezione
regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul
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procedimento amministrativo): (…) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le
strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”.
Con nota prot. n. 140961 dell’11/11/2021 ad oggetto “Richiesta nulla osta. Riscontro Vs. richiesta del
08/11/2021”, trasmessa a mezzo Pec in pari data al Legale rappresentante della società “Centro Diagnostico”
Medicina di Laboratorio S.r.l.” e, per conoscenza, alla scrivente Sezione, al Responsabile SUAP del Comune
di Sannicandro di Bari, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed al Direttore del SISP Area Sud dell’ASL
BA, il Dirigente U.O.G.R.C. dell’ASL BA ha rappresentato tanto segue:
“Con nota Pec del 08/11/2021 e relativi allegati, acclarati in pari data al protocollo della Direzione Generale
ASL BA n. 139369 e che, per completezza di informazione, si allegano alla presente, la S.V., in qualità di legale
rappresentante del “Centro Diagnostico – Medicina di Laboratorio S.r.l.” sito in Cassano delle Murge (BA) alla
Via Gramsci n. 4, struttura privata accreditata per la branca di Medicina di Laboratorio, afferente ai sensi
della DGR n. 736/2017 all’Aggregazione di Rete “SVEVIALAB – Rete di Laboratori di Analisi Cliniche in Terra di
Bari”, ha trasmesso l’atto dirigenziale n. 687 del 29/10/2021 con cui il Comune di Sannicandro di Bari (BA) ha
rilasciato a codesta Struttura, ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio per l’attivazione
di un punto prelievi di analisi cliniche in Sannicandro di Bari (BA) al Vico III di Corso Vittorio Emanuele III.
Sulla scorta della su citata autorizzazione Comunale, la S.V. ha formulato a questa ASL richiesta di preventivo
nulla osta per poter esercitare nel predetto punto prelievi autorizzato all’esercizio, prestazioni specialistiche
con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nel rispetto del tetto di spesa invalicabile di remunerazione
attribuito al “Centro Diagnostico – Medicina di Laboratorio srl”.
Orbene il comma 11 dell’art. 5 dell’accordo contrattuale sottoscritto per l’anno 2021 da codesta Struttura
per il tramite del soggetto erogatore della Rete “SVEVIALAB – Rete di Laboratori di Analisi Cliniche in Terra
di Bari” e identificato con prot. n. 61245 del 06/05/2021 recita testualmente che “L’Erogatore di prestazioni
di specialistiche di patologia clinica, ove intenda aprire un nuovo “centro prelievi” accanto alle prescritte
autorizzazioni sanitarie da rilasciarsi a cura della competente Autorità Comunale, subordinatamente alla
preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione (co. 3 art. 8 - ter D.Lgs. 502/92), al fine di poter
esercitare in quel luogo prestazioni specialistiche con oneri a carico del SSR., deve richiedere il preventivo
“nulla osta” alla Azienda ASL la quale, rispetto a detto ampliamento, è tenuta compiere le valutazioni
connesse a quanto disposto dal co. 4 dell’Art. 11 della L.R. 32/01 ed, in generale, rispetto a quanto normato,
non ultimo dalla L. 405/01. Ove il “nulla osta” non venga disposto, ovvero la nuova unità locale dell’Erogatore
sia localizzata nell’ambito di un comune ricadente nella competenza territoriale di altro Comune diverso da
quello in cui insiste la struttura, tale sede può essere impiegata esclusivamente per l’esercizio di attività in
regime libero professionale. In tal caso, l’Erogatore è tenuto a porre nella nuova sede, nel luogo del primo
accesso del pubblico il seguente avviso leggibile: “unita’ locale autorizzata al solo esercizio di prestazioni
specialiste che in regime libero professionale, con oneri a totale carico dell’assistito”. Ove la autorizzazione
comunale sia stata concessa in difetto di preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione prevista
dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, fino al completamento con esito favorevole di detta procedura di
accertamento, le attività di detti centri prelievi devono essere sospese, anche per quanto erogabile in regime
libero professionale. E’ responsabilità dell’Erogatore interessato accertare la conformità delle autorizzazioni
ottenute rispetto alle prescrizioni di legge ed agli indirizzi regionali di attuazione. La violazione reiterata delle
prescrizioni di cui al precedente comma e di altre valutate gravi dalla Azienda ASL, dà luogo alla risoluzione
dell’accordo contrattuale.”.
Pertanto, in conformità alle suddette prescrizioni contrattuali, si esprime formale diniego alla richiesta di nulla
osta formulata dalla S.V. e in epigrafe richiamata. (…)”,
allegandovi:
-

Parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione - Sisp Area Sud dell’ASL BA per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio del Centro prelievi della società “Centro Diagnostico – Medicina di
Laboratorio S.r.l.”;
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-

Autorizzazione all’esercizio n. 291 del 29/10/2021 del punto prelievo rilasciata dal Comune di Sannicandro
di Bari con il quale il Responsabile della Sezione Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio ha
determinato, inter alia, di “RILASCIARE alla società Centro Diagnostico – Medicina di Laboratorio Srl
da Cassano delle Murge (BA) l’autorizzazione all’esercizio per l’attivazione di un punto prelievi di analisi
cliniche in Sannicandro di Bari al Vico III di Corso Vittorio Emanuele III ai sensi della Legge Regionale
9/2017 e ss.mm.ii., fermo restando gli obblighi, tutti indicati nei pareri citati in precedenza ed allegati al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;”;

-

Richiesta del legale rappresentante della società “Centro Diagnostico – Medicina di Laboratorio S.r.l.”
all’ASL BA, acquisita con prot. n. 139369 dell’08/11/2021, di nulla osta per poter esercitare nel Centro
prelievi prestazioni specialistiche con oneri a carico del SSR.

Con Pec del 05/12/2021 il legale rappresentante della società “Centro Diagnostico - Medicina di Laboratorio
S.r.l.” ha trasmesso alla scrivente istanza di pari data con quale ha chiesto “il rilascio dell’accreditamento per
la seguente Struttura Sanitaria/ le Seguenti Strutture sanitarie:
Denominazione struttura CENTRO PRELIEVI
Ubicata in SANNICANDRO DI BARI (Pr BA)
Corso Vittorio Emanuele III Nr 163”,
dichiarando che “la struttura/studio denominata CENTRO PRELIEVI è autorizzata con atto/i del Comune di
SANNICANDRO n. 687 del 29/10/2021 e ne ha mantenuto i requisiti”, allegandovi, oltre alla documentazione
già trasmessa dall’U.O.G.R.C. dell’ASL BA con la sopra riportata nota prot. n. 140961 dell’11/11/2021, anche
l’attestazione del Responsabile Sezione Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio del Comune di
Sannicandro di Bari per cui, “ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge Regionale Pugliese 9/2017, per quanto
di propria conoscenza il territorio di Sannicandro di Bari, ai sensi dell’art. 8 comma 7 della predetta Legge
Regionale, risulta “zona carente” in cui non insistono strutture di laboratorio e/o altri punti prelievo, entro un
raggio di quattro km lineari dalla sede del punto prelievo.”.

Posto quanto sopra;
atteso che:
-

l’art. 24, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede che “Il laboratorio di analisi accreditato può
istituire un punto prelievo in una zona carente, come definita dall’articolo 8, comma 7, esclusivamente
nel territorio del proprio distretto socio-sanitario ove il laboratorio di analisi ha sede.”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 736 del 16/05/2017 (“Riorganizzazione della Rete dei Laboratori
di Patologia clinica privati accreditati” – Approvazione del nuovo modello organizzativo) dispone che
“Il punto prelievo esterno (PPE) deve essere istituito ed autorizzato con la stessa procedura prevista
per le strutture sanitarie e può essere richiesto, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa
regionale in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento”;

-

il punto prelievo di Sannicandro di Bari deve intendersi quale articolazione funzionale del laboratorio
analisi accreditato sito in Cassano delle Murge della società “Centro Diagnostico – Medicina di
Laboratorio S.r.l.”, e che pertanto, ai fini dell’estensione al medesimo punto prelievo dell’accreditamento
già posseduto, devono essere verificati i requisiti di accreditamento;

considerato che la Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
- all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione
regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione
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regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria
entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e
il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale
trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle
valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e
predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che
richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;
- all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante,
da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la
valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di
prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza
ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;
Con nota prot. n. AOO_183/3878 del 23/02/2022 la scrivente Sezione ha invitato “il dipartimento di
prevenzione dell’ASL BT, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della l.r. n. 9/2017, ad effettuare
idoneo sopralluogo presso il punto prelievo esterno di Sannicandro di Bari (BA) - Vico III di Corso Vittorio
Emanuele III del laboratorio di analisi cliniche “Centro Diagnostico – Medicina di Laboratorio S.r.l.” di Cassano
delle Murge (BA), finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti previsti per l’accreditamento alla Sezione
B.01.02. del R.R. n. 3/2010, come modificata dal R.R. n. 9/2018”.
Con nota prot. n. 5193 del 24/03/2022, trasmessa a questa Sezione e, per conoscenza e al Legale Rappresentante
della “Centro Diagnostico - Medicina di Laboratorio S.r.l, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il
Direttore del SISP – Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha comunicato quanto segue: “Con riferimento
a quanto indicato in oggetto e relativo all’incarico conferito dalla Regione Puglia- Assessorato alle Politiche
della Salute, che ha delegato questo Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Sanità Pubblica ad
eseguire una verifica dei requisiti previsti per l’accreditamento, alla Sezione B.01.02 del R.R. 3/2010 come
modificata dal R.R. n. 9/2018, del punto prelievi esterno, della società in epigrafe emarginata, presso la sede
ubicata in Sannicandro di Bari (BA) al vico III di Corso Vittorio Emanuele III nr. 163-165, si comunica che in data
11.03.2022, il Nucleo di valutazione di questo Servizio Igiene, ha eseguito opportuno sopralluogo presso la
Struttura al fine di accertare il possesso dei requisiti previsti per la suddetta struttura, nonché la verifica di atti
e documenti trasmessi, a questo Ufficio, dal Legale Rappresentante.
Come da incarico di cui all’oggetto, questo Nucleo, ha esaminato la documentazione inerente i requisiti di
cui alla Sezione B.01.02 del R.R. 3/2010 come modificata dal R.R. n. 9/2018. Contestualmente sono state
compilate le griglie di valutazione dei requisiti innanzi citati.
Tutto ciò premesso e precisato, a conclusione del procedimento:
- Valutata la documentazione trasmessa, a mezzo pec in data 07.03.2022 e 11.03.2022, dal Legale
Rappresentante della Struttura ed acquisita agli atti di questo Ufficio;
- Visto l’esito del sopralluogo effettuato in data 11.03.2022;
- Verificato il possesso del requisiti di cui alla Sezione B.01.02 del R.R. 3/2010 come modificata dal R.R. n.
9/2018;
- si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per quanto di competenza, per il rilascio dell’accreditamento di un
PUNTO PRELIEVO ESTERNO DI ANALISI CLINICHE
Denominazione
Titolare
Legale rappresentante

CENTRO DIAGNOSTICO-MEDICINA DI LABORATORIO S.R.L.
CENTRO DIAGNOSTICO-MEDICINA DI LABORATORIO S.R.L.
VAIRA ANTONIO-AMMINISTRATORE
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Sede legale
Sede operativa
Attività
Ricettività
Natura giuridica
C.C.N.L. applicato
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VIA A. GRAMSCI N. 4-CASSANO MURGE (BA)
VICO III di CORSO VITTORIO AMANUELE III NR. 163-165 SANNICANDRO DI BARI (BA)
PUNTO PRELIEVO ESTERNO DI ANALISI CLINICHE
***
PRIVATA
***

Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell’art. 12 della LR. 09/2017:
Dr. PANSINI NICOLA
Nato il
domicilio
laurea
specializzazione
specializzazione
abilitazione
Iscrizione albo/ordine

(OMISSIS)
(OMISSIS)
MEDICINA E CHIRURGIA
UNIVERSITA’ BARI - 12.07.1977
BIOLOGIA CLINICA
UNIVERSITA’ BARI - 21.07.1986
EMATOLOGIA GENERALE (CLINICA E LABORATORIO)
UNIVERSITA’
MEDICINA E CHIRURGIA- UNIVERSITA’ BARI - 1977/0
BARI -N. 4965-30.12.1977

BARI - 07.11.1980

In allegato si trasmette fascicolo istruttorio in formato elettronico, composto da:
1. Planimetria scala 1:100 corredata di relazione tecnico-descrittiva asseverata riportante superfici e
destinazione d’uso dei singoli ambienti;
2. Certificato di agibilità ASL BT
3. Elenco del personale medico, non medico, ausiliario ed amministrativo in servizio presso la struttura;
4. Dichiarazione sostitutiva per le attrezzature ubicate presso la struttura;
5. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Direttore Sanitario, con contestuale accettazione
dell’incarico;
6. Griglie per la verifica dei requisiti della Sezione B.01.02 del R.R. 3/2010 come modificata dal R.R. n. 9/2018.”.

Per tutto quanto innanzi rappresentato, si propone di rilasciare in capo alla Società “Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio S.r.l.” con sede in Cassano delle Murge (BA) alla Via Gramsci n. 4, in persona del
legale rappresentante, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 24, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
l’estensione dell’accreditamento istituzionale per la branca di Patologia Clinica al punto prelievo autorizzato
in Sannicandro di Bari (BA) al vico III di Corso Vittorio Emanuele III nr. 163-165, con la precisazione che:
-

l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;

-

ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”.

- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della “Centro
Diagnostico - Medicina di Laboratorio S.r.l.”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni
triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge
dell’accreditamento” dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della
permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra
specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma
2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel
termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma
10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al
comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento
di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi
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occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello
stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente
comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di
ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della
sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
						

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
−
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
• di rilasciare in capo alla Società “Centro Diagnostico - Medicina di Laboratorio S.r.l.” con sede in Cassano
delle Murge (BA) alla Via Gramsci n. 4, in persona del Legale Rappresentante, ai sensi degli artt. 3, comma
3, lett. c) e 24, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’estensione dell’accreditamento istituzionale per
la branca di Patologia Clinica al punto prelievo autorizzato in Sannicandro di Bari (BA) al vico III di Corso
Vittorio Emanuele III nr. 163-165, con la precisazione che:
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-

l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;

-

ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”.

- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della “Centro
Diagnostico - Medicina di Laboratorio S.r.l.”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni
triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge
dell’accreditamento” dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della
permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra
specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma
2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel
termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma
10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al
comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento
di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi
occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello
stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente
comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di
ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della
sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
•

di notificare il presente provvedimento:
	 al Legale Rappresentante della società “Centro Diagnostico - Medicina di Laboratorio S.r.l.” con sede
legale in Cassano delle Murge – Via Gramsci n. 4;
	
al Direttore Generale dell’ASL BA;
	
al Direttore dell’U.O.G.R.C. dell’ASL BA;
	
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA;
	
al Sindaco del Comune di Cassano delle Murge (BA);
	
al Sindaco del Comune di Sannicandro di Bari (BA).

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”;
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•
•

sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

•

sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);

•

sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
viene redatto in forma integrale.

•
•

								
Il Dirigente della Sezione SGO
							
(Mauro Nicastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 14 aprile 2022, n. 70
Legge regionale 11.06.2018, n. 25. Iscrizione dell’Associazione Turistica pro loco Collepasso all’Albo
Regionale delle associazioni pro loco di Puglia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato “MAIA 2”;
Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo e Internazionalizzazione;
Vista la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati
conferiti gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 e ss.mm. ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

sulla base dell’istruttoria espletata dal RUP, riceve dallo stesso la seguente relazione.

Premesso che
il Consiglio Regionale, in data 11 giugno 2018, ha approvato la L.R. 25/2018 “Disciplina delle Associazioni Pro
Loco”, la quale prevede all’art. 7 che:
“1. Ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco, l’associazione presenta alla competente struttura
regionale e per conoscenza al comune di sede, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite
dalla medesima struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita domanda di
iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La domanda deve essere corredata dalla seguente
documentazione: a) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto; b) copia del certificato di
attribuzione del codice fiscale; c) elenco soci; d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal rappresentante
legale sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto; e) relazione programmatica sulle attività
e sui relativi progetti; f) nel caso di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la
località nella quale si richiede d’istituire l’associazione pro loco possiede attrattive paesaggistiche, ambientali,
storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e culturale.
2. La domanda deve indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale l’associazione intende ricevere
le comunicazioni istituzionali.
3. La competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, previa opportuna
istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell’intera documentazione, inclusa l’effettiva disponibilità
e localizzazione delle sedi sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in
forma di determinazione dirigenziale, il provvedimento di iscrizione dell’associazione nell’Albo regionale delle
pro loco.”
La stessa legge, ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale, prevede, all’art. 4, che la pro loco:
“a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a
principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione
delle tradizioni locali e del territorio; b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra
associazione pro loco iscritta all’Albo regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre
specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia
e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale; c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto; d)
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disponga di adeguati locali sociali.”,
e, all’art. 5, prevede che:
“lo statuto deve prevedere: a) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per
coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale
del comune in cui ha sede la pro loco; b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione
dell’associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza; c) le norme sull’elezione
e sul funzionamento del consiglio di amministrazione; d) che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate
per il solo raggiungimento degli scopi sociali; e) la devoluzione, in caso di scioglimento dell’associazione pro
loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l’associazione ha sede.”
Considerato che
all’esito del procedimento di revisione triennale dell’albo regionale delle pro loco, con determinazione
dirigenziale n. 29 del 24 febbraio 2022 (pubblicata sul Burp n. 25 del 3 marzo 2022) è stata disposta la
cancellazione dell’associazione pro loco Collepasso in quanto non è stata presentata la prescritta istanza di
conferma dell’iscrizione.
In data 30 marzo 2022 è pervenuta alla scrivente Sezione istanza di nuova iscrizione all’Albo regionale
delle pro loco da parte della predetta associazione, acquisita agli atti della Sezione al prot. n.
AOO_056/30/03/2022/0001073.
L’associazione turistica pro loco Collepasso, con sede in via C. Battisti 16, Collepasso, in allegato all’istanza
ha prodotto la seguente documentazione: copia conforme dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; Certificato
di Attribuzione del Codice Fiscale; Documentazione relativa alla vigente composizione degli organi
dell’Associazione; elenco soci; relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti. Con nota prot.
n. AOO_056-0001193 del 05/04/2022 è stata richiesta al Comune di Collepasso informativa ai sensi dell’art.
7, comma 3, della l.r. 11 giugno 2018, n. 25, circa l’effettiva disponibilità e localizzazione della sede sociale.
Il Comune di Collepasso ha fornito riscontro, entro il termine fissato, con nota prot. n. 4325 del 07.04.2022,
acquisita agli atti al prot. n. AOO_056/07/04/2022/0001232.
Ritenuto che
la suindicata Associazione è risultata in possesso dei requisiti di legge per l’iscrizione all’Albo regionale delle
pro loco di Puglia, all’esito dell’istruttoria condotta sulla relativa istanza e sull’allegata documentazione,
si propone al Dirigente di Sezione l’adozione del consequenziale provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss. mm. e ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e ss.mm. ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal RUP;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente atto;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
- di iscrivere nell’Albo regionale delle associazioni pro loco di Puglia l’associazione turistica pro loco Collepasso,
con sede in via C. Battisti 16, Collepasso (LE), Codice Fiscale 90017440752;
- di fare salva l’adozione di provvedimenti di cancellazione nei confronti della predetta associazione al ricorrere
dei presupposti di cui all’art. 10 della L.R. 25/2018 o quando sia accertato il venir meno di uno dei requisiti di
iscrizione all’Albo regionale delle pro loco di Puglia previsti dalla medesima legge;
- di dare atto che il presente provvedimento:
•è immediatamente esecutivo;
•sarà notificato alla pro loco interessata ed al relativo Comune;
•sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
•sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione
trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e nella sezione Pubblicità legale – Albo
provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 per un periodo pari a 10
giorni;
•si compone di n. 4 pagine.
Il Dirigente della Sezione
(dott. Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 14 aprile 2022, n. 71
Legge regionale 11.06.2018, n. 25. Iscrizione dell’Associazione Turistica pro loco Ascoli Satriano all’Albo
Regionale delle associazioni pro loco di Puglia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato “MAIA 2”;
Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo e Internazionalizzazione;
Vista la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati
conferiti gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 e ss.mm. ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

sulla base dell’istruttoria espletata dal RUP, riceve dallo stesso la seguente relazione.
Premesso che
il Consiglio Regionale, in data 11 giugno 2018, ha approvato la L.R. 25/2018 “Disciplina delle Associazioni Pro
Loco”, la quale prevede all’art. 7 che:
“1. Ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco, l’associazione presenta alla competente struttura
regionale e per conoscenza al comune di sede, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite
dalla medesima struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita domanda di
iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La domanda deve essere corredata dalla seguente
documentazione: a) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto; b) copia del certificato di
attribuzione del codice fiscale; c) elenco soci; d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal rappresentante
legale sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto; e) relazione programmatica sulle attività
e sui relativi progetti; f) nel caso di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la
località nella quale si richiede d’istituire l’associazione pro loco possiede attrattive paesaggistiche, ambientali,
storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e culturale.
2. La domanda deve indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale l’associazione intende ricevere
le comunicazioni istituzionali.
3. La competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, previa opportuna
istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell’intera documentazione, inclusa l’effettiva disponibilità
e localizzazione delle sedi sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in
forma di determinazione dirigenziale, il provvedimento di iscrizione dell’associazione nell’Albo regionale delle
pro loco.”
La stessa legge, ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale, prevede, all’art. 4, che la pro loco:
“a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a
principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione
delle tradizioni locali e del territorio; b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra
associazione pro loco iscritta all’Albo regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre
specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia
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e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale; c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto;
d) disponga di adeguati locali sociali.”,
e, all’art. 5, prevede che:
“lo statuto deve prevedere: a) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per
coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale
del comune in cui ha sede la pro loco; b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione
dell’associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza; c) le norme sull’elezione
e sul funzionamento del consiglio di amministrazione; d) che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate
per il solo raggiungimento degli scopi sociali; e) la devoluzione, in caso di scioglimento dell’associazione pro
loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l’associazione ha sede.”
Considerato che
in data 17.11.2021 è pervenuta alla scrivente Sezione istanza di iscrizione all’Albo regionale delle pro loco da parte
dell’associazione Ascoli Satriano, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. AOO_056/18/11/2021/0003925.
La predetta associazione, anche a seguito di ulteriori integrazioni richieste dal RUP, ha prodotto la seguente
documentazione: copia conforme dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; Certificato di Attribuzione del Codice
Fiscale; Documentazione relativa alla vigente composizione degli organi dell’Associazione; elenco soci;
relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti. L’associazione, in seno all’istanza di iscrizione, ha
indicato come indirizzo della sede sociale via Melfi snc, Ascoli Satriano.
Con nota prot. n. AOO_056-0004086 del 30/11/2021 è stata richiesta al Comune di Ascoli Satriano informativa
ai sensi dell’art. 7, comma 3, della l.r. 11 giugno 2018, n. 25, circa l’effettiva disponibilità e localizzazione della
sede sociale. Con nota prot. n. 16626 del 21.12.2021, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. AOO_0560004413 del 21.12.2021, il Comune di Ascoli Satriano ha comunicato che l’associazione non risulta assegnataria
dei locali comunali, ubicati in via Melfi snc.
Preso atto di ciò, con nota prot. n. 4471 del 29.12.2021, la Sezione ha chiesto opportuni e urgenti chiarimenti
all’associazione circa la posizione della stessa relativamente alla sede sociale indicata nell’istanza di
iscrizione. Con nota del 30.12.2021, acquisita agli della Sezione al prot. n. 4488 del 30.12.2021, l’associazione
produceva deliberazione della Giunta Comunale di Ascoli Satriano n. 125 del 30.06.2016 avente ad oggetto
“Assegnazione locale del Centro Sociale Polivalente alla Pro Loco di Ascoli Satriano”. Pertanto, con nota prot.
n. 34 del 04.01.2022 la Sezione richiedeva al Comune di Ascoli Satriano ulteriori chiarimenti circa la sede
sociale dichiarata dall’associazione. Con successiva nota prot. n. 1200 del 27.01.2021, acquisita agli atti della
Sezione al prot. n. 291 del 27.01.2021, il Comune di Ascoli Satriano comunicava che il citato provvedimento
della Giunta Comunale rappresenta una deliberazione meramente di indirizzo e non ha mai avuto seguito
con i necessari e successivi provvedimenti amministrativi all’uopo demandati, al responsabile del I Settore, a
darne esecuzione. Contestualmente, con nota prot. n. 1201 del 27.01.2022, il Comune invitava l’associazione
a restituire le chiavi del predetto immobile, considerato anche che la Giunta Comunale, con deliberazione n.
11 del 21.01.2022, ha provveduto a revocare la precedente deliberazione n. 125 del 30.06.2016.
Preso atto delle comunicazioni del Comune di Ascoli Satriano, la Sezione, con nota prot. n. 364 del 02.02.2022,
notificava all’associazione preavviso di rigetto dell’istanza di iscrizione all’albo regionale, considerata
la mancanza di uno dei requisiti essenziali previsti dalla normativa regionale, ossia adeguati locali per lo
svolgimento delle attività sociali. In riscontro alla predetta nota, in data 09.02.2022, con comunicazione
acquisita agli atti al prot. n. 462 del 10.02.2022, l’associazione comunicava che, fermo restando che provvederà
in altra sede ad accertare l’operato del Comune di Ascoli Satriano circa il disconoscimento e la successiva
revoca all’utilizzo del locale di via Melfi, comunicava la nuova sede sociale in via Minerva 13, terzo piano,
Ascoli Satriano (producendo il relativo contratto di comodato d’uso dell’immobile).
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Con nota prot. n. 550 del 17.02.2022, la Sezione richiedeva al Comune di Ascoli Satriano di fornire informativa
circa l’effettiva disponibilità e localizzazione della nuova sede sociale dichiarata dall’associazione. A seguito
di sopralluogo effettuato in data 16.03.2022, all’esito del quale peraltro si evinceva la presenza di un errore
materiale nell’indicazione della sede sociale, ubicata effettivamente in via Minerva 15/b, terzo piano, Ascoli
Satriano, con nota prot. n. 4002 del 30.03.2022, acquisita agli atti al prot. n. 1092 del 31.03.2022, firmata
dall’Ing. Michele Bruno, responsabile del Settore V, il Comune di Ascoli Satriano comunicava che l’immobile
prima indicato è adibito ad uso residenziale, è dotato di permesso di abitabilità, è dotato di impianti idrico,
fognario, elettrico e di riscaldamento, di infissi ed è rifinito a civile abitazione. Alla nota sono allegate immagini
fotografiche, visura catastale, pianta catastale, agibilità e concessione in sanatoria.
Ritenuto che
la suindicata Associazione è risultata in possesso dei requisiti di legge per l’iscrizione all’Albo regionale delle
pro loco di Puglia, all’esito dell’istruttoria condotta sulla relativa istanza e sull’allegata documentazione,
si propone al Dirigente di Sezione l’adozione del consequenziale provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss. mm. e ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e ss.mm. ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal RUP;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente atto;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità
di esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
- di iscrivere nell’Albo regionale delle associazioni pro loco di Puglia l’associazione turistica pro loco Ascoli
Satriano, con sede in via Minerva 15/B, terzo piano, Ascoli Satriano (FG), Codice Fiscale 94044130717;
- di fare salva l’adozione di provvedimenti di cancellazione nei confronti della predetta associazione al ricorrere
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dei presupposti di cui all’art. 10 della L.R. 25/2018 o quando sia accertato il venir meno di uno dei requisiti di
iscrizione all’Albo regionale delle pro loco di Puglia previsti dalla medesima legge;
- di dare atto che il presente provvedimento:
•è immediatamente esecutivo;
•sarà notificato alla pro loco interessata ed al relativo Comune;
•sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
•sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione
trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e nella sezione Pubblicità legale – Albo
provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 per un periodo pari a 10
giorni;
• si compone di n. 5 pagine.
Il Dirigente della Sezione
(dott. Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 4 aprile 2022, n. 112
ID AIA 1967 - Progeva Srl - AIA D.D. n. 14/2015 Servizio Rischio Industriale - Ufficio Autorizzazione Integrata
Ambientale - IPPC 5.3.b.1 Impianto produzione di compost - via S.C. 14 Madonna delle Grazie-Caione
n.c. del Comune di Laterza (TA) - Aggiornamento per modifica non sostanziale dell’AIA già rilasciata con
Determinazione Dirigenziale n. 14 del 7 luglio 2015 e s.m.i. (ex art. 29 nonies del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i e
DGRP n. 648/2011 e s.m.i.).

La Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 1974 del 07/12/2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1424 dell’01/09/2021, avente ad oggetto: “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”, con cui è stata disposta l’ulteriore proroga sino al
30.09.2021 gli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento in scadenza;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021, avente ad oggetto “Conferimento incarichi
di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22” con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di
direzione ad interim della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 4/11/2021 con cui
sono state conferite “le funzioni di direzione ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA- della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche” con “decorrenza
dei suddetti incarichi dalla data di adozione del presente provvedimento, sino alla data della conclusione del
procedimento di assegnazione dei nuovi incarichi di titolarità delle nuove strutture dirigenziali di Servizio”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56 “Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale”,
VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 1° febbraio 2022, n.
17 con cui, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56, si provvedeva
alla ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale in
scadenza al 31 gennaio 2022, fino al 28 febbraio 2022;
VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 4/03/2022 n. 9
“Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma
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3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.” con la quale è stata nominata
Dirigente ad interim del Servizio AIA RIR con decorrenza dal 1 marzo 2022 l’ing. Luigia Brizzi;
Visti inoltre:
−

−

−
−
−
−

−
−

−

il Decreto Legislativo n. 152/06 e smi, parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale”che
disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al
fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune
categorie di impianti industriali;
la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, Attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.
Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative
connesse”;
la DGR n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi
della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali e s.m.i.”;
la Legge n. 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
la L.R. 12 febbraio 2014, n. 3 dell’ “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione
integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica
ambientale”;
il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
il D.M. 58 del 6 marzo 2017 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in
relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III - bis della Parte Seconda, nonché i compensi
spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”;
la DGR n. 36 del 12.01.2018 recante “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da
applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al l Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché
ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis. Adeguamento
regionale ai sensi dell’art. 10 comma 3”;

Vista la relazione del Servizio così formulata:
RELAZIONE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________________
Dalla documentazione in atti, si evince quanto segue.
Il procedimento amministrativo è riferito all’esercizio dell’attività di produzione di compost presso l’installazione
gestita dalla società “Progeva srl”, sita in via S.C. 14 Madonna delle Grazie-Caione n.c. nel Comune di Laterza
(TA), autorizzata con Determina Dirigenziale n. 14 del 7/7/2015 e successive modifiche ed integrazioni.
Il procedimento amministrativo riguarda la modifica AIA ai sensi dell’art. 29 nonies c. 1 del D.lgs. n. 152/06
ss.mm.ii. per il quale il Gestore presentava con nota prot. n. 67130/2021/MM/ed del 13/07/2021, acquisita
ai prott. n. 10662 e n. 10663 del 14/07/2021, la comunicazione di modifica ai fini della successiva valutazione
del carattere di sostanzialità o non sostanzialità da parte dell’Autorità Competente.
Sinteticamente, il progetto prevede le seguenti modifiche:
• la messa in opera di 4 serbatoi di contenimento delle acque di processo della capacità unitaria di 50
mc, destinando l’attuale Vasca dedicata I3 all’accumulo di acque da avviare a depurazione;
• la modifica dell’utilizzo delle Vasche I2 ‐ I4,1 che attualmente svolgono la funzione di omogeneizzazione
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e che saranno destinate all’accumulo delle acque di seconda pioggia prima dell’avvio verso lo scarico
S1 in caso di surplus;
la predisposizione di nuove postazioni di deposito dei reagenti a servizio delle torri di umidificazione
a monte del biofiltro.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
________________________________________________________________________________________
1. Con nota prot. n. 67130/2021/MM/ed del 13/07/2021, acquisite ai prot. n. 10662 e n. 10663 del
14/07/2021, il Gestore comunicava ai sensi dell’art. 29 nonies c. 1 del D.lgs. n. 152/06 le modifiche
dell’impianto in oggetto progettate, per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non da parte
dell’Autorità Competente.
2. Con la stessa nota prot. n. 67130/2021/MM/ed del 13/07/2021 il Gestore trasmetteva la Determina
Dirigenziale n. 136 del 08/04/2021 delle Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio
VIA/VIncA, da cui risultava che le modifiche progettuali proposte venivano considerate migliorative sotto
il profilo del rendimento e delle prestazioni ambientali, escludendo ripercussioni negative e significative
sulle matrici ambientali.
3. Con nota prot. n. 10850 del 19/07/2021 il Servizio AIA/RIR chiedeva documentazione integrativa ai sensi
della DGR n. 648/2011 per il perfezionamento dell’istanza.
4. Con nota prot. n. 67213/2021/MM/mg del 5/08/2021, acquisita al prot. n. 12226 del 26/08/2021 il
Gestore riscontrava quanto richiesto con la suddetta nota.
5. Con nota prot. n. 13183 del 14/09/2021 il Servizio AIA/RIR chiedeva al Gestore di descrivere con maggiore
dettaglio nella Relazione Tecnica Generale alcuni aspetti inerenti alla modifica richiesta relativi alla
gestione del trattamento acque meteoriche di dilavamento.
6. Con nota prot. n. 67263/2021/MM/ed del 23/09/2021, acquisita al prot. n. 13751 del 23/09/2021, il
Gestore riscontrava quanto richiesto con la nota prot. n. 13183 del 14/09/2021 dal Servizio AIA/RIR e
trasmetteva Relazione tecnica generale e di AIA aggiornata (rev. 2) e le relative tavole T5 e T5.1.
7. Con nota prot. n. 15196 del 21/10/2021 il Servizio AIA/RIR comunicava l’avvio del procedimento per la
modifica in oggetto.
BREVE DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
________________________________________________________________________________________
Di seguito si riporta una sintetica descrizione dell’intervento oggetto della modifica tratta dalla documentazione
allegata all’istanza presentata (note del gestore acquisite ai prot. nn. 10662 e 10663 del 14/07/2021, prot. n.
12226 del 26/08/2021, prot. n. 13751 del 23/09/2021).
La modifica proposta alla configurazione impiantistica di cui al provvedimento AIA D.D. n. 14/2015 e
s.m.i. consiste nel posizionamento fuori terra di serbatoi per il contenimento delle acque di processo,
nella predisposizione di una postazione di dosaggio reagenti in prossimità delle torri di umidificazione per
incrementare l’abbattimento delle emissioni in atmosfera, oltre ad alcune modifiche riguardanti l’accumulo
delle acque di seconda pioggia.
Modifica alla gestione acque di processo e acque meteoriche
L’intervento prevede la messa in opera di 4 serbatoi di capacità unitaria pari a 50 mc in sostituzione dell’attuale
Vasca I3 dedicata (150 mc). Le acque di processo verranno utilizzate per l’umidificazione della miscela in
formazione ovvero avviate ai serbatoi (C1-C4) per essere successivamente riutilizzate o, se in eccesso, avviate
presso impianti di trattamento di rifiuti terzi autorizzati.
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La Vasca I3 svolgerà il ruolo di vasca di omogenizzazione in sostituzione della Vasca I2 (255 mc). La Vasca I2,
unitamente alla Vasca I4,1 (50 mc), sarà impiegata per l’accumulo delle acque meteoriche di seconda pioggia.
Le acque raccolte in queste vasche potranno essere avviate a depurazione in caso di necessità di riutilizzo
oppure, se in surplus, inviate allo scarico S1 previa disoleazione (W1).
Si riporta a seguire il nuovo schema di flusso di gestione acque di processo e meteoriche.

Figura 1: Schema di flusso gestione acque (Tratto da Relazione tecnica generale e di AIA – rev 2)
Modifica alle torri di umidificazione con inserimento postazione dosaggio reagenti
L’intervento prevede la messa in opera di una postazione di dosaggio in prossimità delle torri di umidificazione
dell’aria addotta al biofiltro. Le torri installate sono già predisposte per il dosaggio di reagenti che consentono
di incrementare l’efficienza di abbattimento delle concentrazioni contenute all’interno del flusso aeraulico
trattato. I reagenti saranno posizionati all’interno di un contenitore in polietilene stabilizzato con raggi UV ed
avrà la capacità complessiva di 10 mc. Il serbatoio sarà dotato di doppia camera (BAT, Decisione Commissione
2018/1147 Ue).

umidificazione dell’aria addotta al biofiltro
biofiltro.. Le torri installate sono già predisposte per il dosaggio
di reagenti che consentono di incrementare l’efficienza di abbattimento delle concentrazioni
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Figura 2: Stralcio planimetria T6.1 con evidenza del serbatoio di deposito reagenti

Figura 2: Stralcio planimetria T6.1 con evidenza del serbatoio di deposito reagenti
ELABORATI
PROGETTUALI
DI MODIFICA
ELABORATI
PROGETTUALI
DI MODIFICA
________________________________________________________________________________________

Si elencano di seguito gli elaborati progettuali acquisiti
acquisiti.
Si elencano di seguito gli elaborati progettuali acquisiti.
Istanza
stanza prot. regionale n. 10662 e n. 10663 del 14/07/2021:
Istanza prot. regionale n. 10662 e n. 10663 del 14/07/2021:
 Istanza di Modifica Non Sostanziale
• Istanza di Modifica Non Sostanziale
 Dichiarazione di autenticità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
• Dichiarazione di autenticità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, delle
delle informazioni contenute nella comunicazione/richiesta resa dal Gestore e tecnico
informazioni contenute nella comunicazione/richiesta resa dal Gestore e tecnico incaricato con
incaricato con allegata copia dei documenti di identità.
allegata copia dei documenti di identità.
 Ricevuta versamento degli oneri della tariffa istruttoria
• Ricevuta versamento degli oneri della tariffa istruttoria
 Relazione tecnica generale e di AIA aggiornata
aggiornata-Luglio 2021;
• Relazione tecnica generale e di AIA aggiornata-Luglio 2021;
 PMC_Rev13 del 12.07.21
• PMC_Rev13 del 12.07.21
 T4 - Planimetria reti idriche esistente
esistente-Giugno 2021_rev0;
• T4 - Planimetria reti idriche esistente-Giugno 2021_rev0;
• T4.1 - Planimetria reti idriche modifica non sostanziale-Giugno 2021_rev0;
Pagina | 6
•www.regione.puglia.it
T5 - Reti gestione acque meteoriche e di processo-Giugno 2021_rev0;
• T5.1 - Reti gestione acque meteoriche e di processo modifica non sostanziale-Giugno 2021_rev0;
• T6.1 - Planimetria deposito materie prime e rifiuti-Luglio 2021_rev0;
• Lista di controllo per la valutazione preliminare della procedura da avviare a seguito di adeguamenti
tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali del progetto-Marzo 2021;
• Determina Dirigenziale n.136 del 08/04/2021 delle Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali
- Servizio VIA/VIncA;
Nota di riscontro alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota regionale prot n. 10850 del 19/07/2021:
• Nota protocollo regionale n. 12226 del 26/08/2021 “Oggetto: ID AIA 1967 – Progeva Srl - S.C. 14
Madonna delle Grazie-Caione n.c. - Laterza (TA) - Modifica non sostanziale dell’AIA ai sensi art.29nonies del D.Lgs.152/06 e smi di cui alla DD n.14/2015. Riscontro vs. nota 10850 del 19/07/2021”
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Nota protocollo regionale n. 13751 del 23/09/2021:
• Relazione tecnica generale e di AIA aggiornata-Settembre 2021_rev2;
• T5 - Reti gestione acque meteoriche e di processo- Settembre 2021_rev2;
• T5.1 - Reti gestione acque meteoriche e di processo modifica non sostanziale-Settembre 2021_rev2;
VALUTAZIONI IN MERITO ALLA SOSTANZIALITÀ O NON SOSTANZIALITÀ DELL’INTERVENTO
________________________________________________________________________________________
Premesso che:
 Il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis “Autorizzazione Integrata Ambientale”
disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare
a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di
impianti industriali;
 il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. all’art. 29-nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore”
stabilisce che: “Il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come
definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna
l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate
sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni
dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo.
Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05.04.2011 e s.m.i. “Linee guida per l’individuazione
delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e per l’indicazione dei
relativi percorsi procedimentali” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica
della VIA, nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale;
La modifica proposta dal Gestore può ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:
− non risponde ai requisiti indicati all’art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
− non comporta aumento della potenzialità autorizzata, né l’incremento di una delle grandezze oggetto
della soglia;
− le fasi del ciclo produttivo rimangono invariate;
− non si producono ripercussioni significative e negative sull’ambiente (in termini di nuovi punti di emissione
in atmosfera e scarichi idrici, nuovi inquinanti e incrementi di portata e flussi di massa);
− non prevede l’introduzione di nuovi rifiuti trattati;
− prevede interventi per massimizzare il riutilizzo della risorsa idrica limitando gli scarichi in subirrigazione e
interventi per incrementare l’efficienza di abbattimento del flusso aeraulico trattato;
− sono previste integrazioni e modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo, non per ciò che attiene il
quadro emissivo ma per quel che concerne l’aggiornamento della rete dei flussi idrici e delle aree di
deposito rifiuti e materie prime.
Sulla base dell’istruttoria di cui sopra, si propone l’adozione del presente provvedimento di aggiornamento
AIA per modifica non sostanziale per i seguenti interventi:
1. Modifica alla gestione acque di processo e acque meteoriche
L’intervento prevede la messa in opera di 4 serbatoi di capacità unitaria pari a 50 mc in sostituzione
dell’attuale Vasca I3 dedicata (150 mc) per massimizzare il riutilizzo della risorsa idrica limitando gli scarichi
in subirrigazione. Le acque di processo verranno utilizzate per l’umidificazione della miscela in formazione
ovvero avviate ai serbatoi (C1-C4) per essere successivamente riutilizzate o, se in eccesso, avviate presso
impianti di trattamento di rifiuti terzi autorizzati.
La Vasca I3 svolgerà il ruolo di vasca di omogenizzazione in sostituzione della Vasca I2 (255 mc). La Vasca I2,
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unitamente alla Vasca I4,1 (50 mc), sarà impiegata per l’accumulo delle acque meteoriche di seconda pioggia.
Le acque raccolte in queste vasche potranno essere avviate a depurazione in caso di necessità di riutilizzo
oppure, se in surplus, inviate allo scarico S1 previa disoleazione (W1).
La modifica apportata alla rete di gestione acque meteoriche e flussi idrici è quella riportata nella tavola T5.1
– rev. 2 “Rete gestione acque meteoriche e di processo”.
2. Modifica alle torri di umidificazione con inserimento postazione dosaggio reagenti
L’intervento prevede la messa in opera di una postazione di dosaggio in prossimità delle torri di umidificazione
dell’aria addotta al biofiltro. Le torri installate sono già predisposte per il dosaggio di reagenti che consentono
di incrementare l’efficienza di abbattimento delle concentrazioni contenute all’interno del flusso aeraulico
trattato. I reagenti saranno posizionati all’interno di un contenitore in polietilene stabilizzato con raggi UV ed
avrà la capacità complessiva di 10 mc. Il serbatoio sarà dotato di doppia camera (BAT, Decisione Commissione
2018/1147 Ue).
Tale modifica consentirà di incrementare l’efficienza di abbattimento del flusso aeraulico trattato. Il reagente
impiegato per gli scrubbers è inserito nella scheda C1 di cui alla DGR n. 1388/06, mentre l’ubicazione del
serbatoio di deposito reagenti è riportato nella planimetria T6.1 rev.0 “Aree di deposito rifiuti e materie
prime”.
Funzionario Istruttore
ing. M. Gabriella SFRECOLA
						
						
						

PO COORDINAMENTO AIA
Responsabile Procedimento
ing. Michela INVERSI

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
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. Puglia n. 28/2001 e al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa
a carico del Bilancio regionale.
La Dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e
trascritta e
− attesa la caratteristica della modifica AIA proposta che prevede interventi per massimizzare il
riutilizzo della risorsa idrica limitando gli scarichi in subirrigazione e interventi per incrementare
l’efficienza di abbattimento del flusso aeraulico trattato;
− in considerazione della valutazione preliminare del servizio VIA /VINCA rilasciata con Determina
Dirigenziale n. 136 del 08/04/2021 secondo cui le modifiche progettuali proposte vengono
considerate migliorative sotto il profilo del rendimento e delle prestazioni ambientali, escludendo
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ripercussioni negative e significative sulle matrici ambientali e pertanto che l’intervento non fosse
assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA;
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
di qualificare non sostanziali, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e smi e della DGR n. 648/2011 e s.m.i., le seguenti
modifiche:
1. Modifica alla gestione acque di processo e acque meteoriche
L’intervento prevede la messa in opera di 4 serbatoi di capacità unitaria pari a 50 mc in sostituzione
dell’attuale Vasca I3 dedicata (150 mc) per massimizzare il riutilizzo della risorsa idrica limitando gli scarichi
in subirrigazione. Le acque di processo verranno utilizzate per l’umidificazione della miscela in formazione
ovvero avviate ai serbatoi (C1-C4) per essere successivamente riutilizzate o, se in eccesso, avviate presso
impianti di trattamento di rifiuti terzi autorizzati.
La Vasca I3 svolgerà il ruolo di vasca di omogenizzazione in sostituzione della Vasca I2 (255 mc). La Vasca I2,
unitamente alla Vasca I4,1 (50 mc), sarà impiegata per l’accumulo delle acque meteoriche di seconda pioggia.
Le acque raccolte in queste vasche potranno essere avviate a depurazione in caso di necessità di riutilizzo
oppure, se in surplus, inviate allo scarico S1 previa disoleazione (W1).
La modifica apportata alla rete di gestione acque meteoriche e flussi idrici è quella riportata nella tavola T5.1
– rev. 2 “Rete gestione acque meteoriche e di processo”.
2. Modifica alle torri di umidificazione con inserimento postazione dosaggio reagenti
L’intervento prevede la messa in opera di una postazione di dosaggio in prossimità delle torri di umidificazione
dell’aria addotta al biofiltro. Le torri installate sono già predisposte per il dosaggio di reagenti che consentono
di incrementare l’efficienza di abbattimento delle concentrazioni contenute all’interno del flusso aeraulico
trattato. I reagenti saranno posizionati all’interno di un contenitore in polietilene stabilizzato con raggi UV ed
avrà la capacità complessiva di 10 mc. Il serbatoio sarà dotato di doppia camera (BAT, Decisione Commissione
2018/1147 Ue).
Tale modifica consentirà di incrementare l’efficienza di abbattimento del flusso aeraulico trattato. Il reagente
impiegato per gli scrubbers è inserito nella scheda C1 di cui alla DGR n. 1388/06, mentre l’ubicazione del
serbatoio di deposito reagenti è riportato nella planimetria T6.1 rev.0 “Aree di deposito rifiuti e materie
prime”.
di stabilire che:
1. l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica
oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
2. che la presente autorizzazione di aggiornamento riguarda gli aspetti AIA relativi esclusivamente alla
modifica oggetto di istanza e non anche all’intera installazione che, diversamente, dovrà essere oggetto
di riesame nei termini indicati dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
3. il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con Determina Dirigenziale n. 14 del 7/7/2015 e
successive modifiche ed integrazioni;
4. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o
provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, di
competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
5. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità Competente
la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGR n. 648 del
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05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del
D.Lgs. n. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali” e smi;
6. il presente provvedimento:
− è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
− fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per
norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso
dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale.
− fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai
successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri
e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
− fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
di precisare che, tenuto conto che la presente è un aggiornamento per modifica, il termine di validità
dell’Autorizzazione resta quello fissato dalla originaria Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla
Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 7 luglio 2015 e s.m.i.
di precisare che, in accordo a quanto stabilito dalla DGR n. 672/2016, “…le modifiche, anche significative,
al Piano di Monitoraggio e Controllo, possano di norma essere concordate con un semplice carteggio tra
ARPA ed il Gestore, senza l’avvio di alcun procedimento di riesame/aggiornamento del provvedimento di
Autorizzazione Integrata Ambientale ...”;
di prendere atto che il Gestore ha trasmesso il pagamento della tariffa istruttoria determinata ai sensi della
DGR n. 36 del 12/01/2018;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:
- è composto da n. 13 facciate;
- è immediatamente esecutivo;
- ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G. R. Prot. n. AOO_175-1875-28/5/2020 sarà caricato sul
sistema informatico regionale CIFRA;
- sarà pubblicato:
• in formato tabellare con indicazione degli estremi identificativi nelle pagine del sito web
https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti
amministrativi”;
• in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet
https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni
lavorativi consecutivi;
• sul BURP.
- tramite il sistema CIFRA:
• sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene;
- sarà notificato al Gestore “Progeva Srl” - con sede legale in S.C. 14 Madonna delle Grazie-Caione n.c. –
Laterza (TA), - infoprogeva@pec.it;
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sarà trasmesso alla Provincia di Taranto, al Comune di Laterza, al Dipartimento di prevenzione ASL Taranto,
all’ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il
Servizio di Gestione dei Rifiuti, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, al Dipartimento Ambiente, Paesaggio
e Qualità Urbana.
La Dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR
Ing. Luigia Brizzi
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 11 aprile 2022, n. 119
Art. 27 D.Lgs 105/2015 “Ispezioni” - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza
per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento denominato “Stabilimento di
S. Nicandro G.co” gestito dalla Società “GARGANOGAS S.r.l.” con sede operativa in Strada monte d’Elio
Contrada Piana di Sagri - 71015 San Nicandro Garganico (FG) - Richiesta cronoprogramma di adempimento.
LA DIRIGENTE A.I. DEL SERVIZIO AIA-RIR
VISTI:
- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- gli artt. 4, 5 della L.R. 7/97 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
- la D.G.R. n.3261 del 28 luglio 1998 “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione
amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
- l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 recante “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 UE n. 2016/679 “General Data Protection Regulation” in merito ai principi applicabili ai
trattamenti dei dati personali effettuati dai soggetti pubblici nonché, in quanto compatibile, il Decreto
Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D.Lgs. n.
101/2018;
- la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
‘MAIA 2.0’” e smi. nonchè il successivo D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta
Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0””;
- la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni
di Dipartimento ai sensi dell’art.22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22
gennaio2021 n.22”;
- la D.G.R. n. 1734 del 28.10.2021 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale”;
- la D.D. n. 20 del 04.11.2021 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad
oggetto il “conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
- la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed
Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale”;
- la D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto
la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
- la DD. n.9 del 04.03.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto
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il “Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22,
comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.”;
- la DD. n. 75 del 10.03.2022 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto “Atto di organizzazione
interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”;
Inoltre VISTI,
- il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito la
direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
- la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore».
Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire
tempestivamente la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito
le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle
“Ispezioni” di competenza regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs.
CONSIDERATO CHE:
- l’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs. 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di “soglia
inferiore”, oltre al compito di predisporre il piano regionale delle ispezioni e il programma annuale, anche
quello di svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti
dai loro esiti;
- le “Ispezioni” di cui all’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 sono effettuate da ARPA Puglia sulla base dei criteri
e delle modalità di cui all’allegato H del richiamato D.Lgs. 105/2015 e conformemente alle precisazioni
riportate dalla richiamata D.G.R. 1865/2015;
- lo stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore denominato “Stabilimento di S. Nicandro
G.co” gestito dalla Società “GARGANOGAS S.r.l.”, è stato oggetto delle seguenti ispezioni:
• la prima effettuata durante il mese di settembre 2012 ai sensi dell’art. 25 del previgente D.Lgs 334/99 e
smi., le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel “Rapporto Finale di Ispezione”
prot. 20415 del 03.04.2013 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente con
DD. n. 21 del 12.04.2013;
• la seconda effettuata nei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2017 ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs
105/2015 seguendo la programmazione regionale anno 2017 prevista dall’Allegato B della DD. n.25
del 27.02.2017, le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel “Rapporto Finale
di Ispezione” prot. 5312 del 26.01.2018 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale
competente ed impartite con atto di diffida n.22 del 09.02.2018;
• la terza effettuata nei mesi di Aprile, Maggio 2019 ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 105/2015, le cui
risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel “Rapporto Finale di Ispezione” prot.
63479 del 09.09.2019 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente con DD.
n.230 del 25.09.2019 e successiva DD. n.258 del 22.10.2019;
- con DD. n. 69 del 03.03.2021, la Regione Puglia ha adottato il “Primo Aggiornamento del Piano Regionale
Triennale 2020-2022” e il “Programma Regionale Anno 2021” che, tra le ispezioni ordinarie previste
per l’anno 2021, comprende quella riguardante lo stabilimento NR007 denominato “Stabilimento di S.
Nicandro G.co” gestito dalla Società “GARGANOGAS S.r.l.”;
- in osservanza a quanto sopra, nonché al successivo mandato ispettivo prot. 4643 del 29.03.2021 e
seguente nota prot. 7654 del 21.05.2021 del Servizio regionale competente, la Direzione Generale di ARPA
Puglia con nota prot. 72027 del 20.10.2021, ha comunicato l’avvio della quarta ispezione ordinaria ai sensi
dell’art. 27 del D.Lgs 105/2015 presso lo stabilimento in questione;
- la Commissione, composta da funzionari tecnici di ARPA Puglia, nei giorni 26 Ottobre, 17 Novembre, 17 e
30 Dicembre 2021, ha ispezionato lo “Stabilimento di S. Nicandro G.co”, seguendo le procedure operative
contenute nella parte II dell’Allegato H del D.Lgs. 105/2015 e condotta con le seguenti finalità:
• accertare l’adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti posta in atto dal Gestore e
del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza, ai contenuti richiesti dall’Allegato B del D.Lgs 105/2015;
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• condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati
nello stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la
prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
• verificare la conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/
raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni.
- con nota prot. 18181 del 15.03.2022, la Direzione Generale di Arpa Puglia ha trasmesso alla struttura
regionale competente il “Rapporto” redatto dalla Commissione ispettiva, in conformità alla struttura
prevista dalla sezione 5 appendice 2 dell’allegato H del D.Lgs 105/2015;
TUTTO QUANTO PREMESSO, ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI, SI OSSERVA CHE:
• in data 30.12.2021, la Commissione ispettiva, a seguito della conclusione dell’ispezione, ha presentato
al Gestore le risultanze dell’ispezione svolta, illustrando i rilievi, le non conformità e le criticità rilevate
durante l’attività ispettiva al fine di avere certezza dell’avvenuta comprensione da parte dello stesso (cfr.
ALLEGATO 1 – Verbale di chiusura della verifica ispettiva prot. 88291 del 31.12.2021);
• risulta necessario fare proprie le risultanze dell’ispezione svolta dalla Commissione, così come descritte
nel “Rapporto” summenzionato prot. 18181 del 15.03.2022 ed in particolare i rilievi e non conformità
riscontrate e puntualmente documentate dalla Commissione nel cap.7 “Riscontri, rilievi, raccomandazioni
e proposte di prescrizione sul sistema di gestione della sicurezza” dello stesso;
• il Gestore dello “Stabilimento di S. Nicandro G.co” ha superato le “raccomandazioni” e le “prescrizioni”
impartite con DD. n.230 del 25.09.2019 e successiva DD. n.258 del 22.10.2019, rivenienti dalla precedente
visita ispettiva così come attestato dalla Commissione ispettiva al cap.8 “Risultanze da precedente verifica
ispezione ……………..” del suddetto “Rapporto”;
• il livello del SGS-PIR risulta “Buono” così come asserito dalla commissione ispettiva al § 11.1 del capitolo
11 “Conclusioni” del “Rapporto” che recita: Il SGS-PIR, così come attualmente riscontrato, è risultato
al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore e la maggior parte degli aspetti del SGSPIR sono pienamente soddisfatti. Poche prescrizioni e raccomandazioni, raggiungendo a parere della
Commissione un livello “Buono” ex. Tabella b), Appendice 1, Allegato H del D.Lgs 105/2015”;
RITENUTO DI:
• fare proprie le “raccomandazioni” elencate al § 11.1 “Esito dell’esame pianificato dei sistemi organizzativi
e di gestione” del cap.11 “Conclusioni” del “Rapporto”;
• accogliere le “prescrizioni” proposte dalla Commissione ispettiva e riportate al medesimo § 11.1 del cap.
11 “Conclusioni” del “Rapporto”;
• adottare, ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015, gli atti consequenziali in esito alle
evidenze riportate nel richiamato cap.11 del “Rapporto” nonchè tutti gli atti successivi che eventualmente
si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
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Adempimenti contabili di cui al DLgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della
presente determinazione, ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. Puglia n.1865/2015;
2. di prendere atto del “Rapporto” articolato in una relazione di 26 pagine e 9 allegati, trasmesso dalla Direzione
Generale ARPA Puglia con nota prot. 18181 del 15.03.2022, riferito all’ispezione ordinaria condotta con
le modalità operative di cui all’allegato H del D.Lgs 105/2015 e svolta presso lo stabilimento denominato
“Stabilimento di S. Nicandro G.co” gestito dalla Società “GARGANOGAS S.r.l.” con sede operativa in Strada
monte d’Elio Contrada Piana di Sagri – 71015 San Nicandro Garganico (FG), che viene trasmesso al Gestore
a mezzo pec con separata comunicazione;
3. di prendere atto del Verbale di chiusura ispezione datato 30.12.2021 (rif. prot. 88291 del 31.12.2021), con
cui la Commissione ispettiva ha accertato che le risultanze emerse dalla richiamata ispezione siano state
chiaramente comprese dal Gestore;
4. di accogliere le “proposte di prescrizioni” e fare proprie le “raccomandazioni” formulate dalla Commissione
ispettiva e riportate al § 11.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto” allegato al presente
provvedimento;
5. di prendere atto del livello “Buono” del SGS-PIR così come attestato dalla commissione ispettiva al §11.1
del cap.11 del “Rapporto”;
6. di stabilire che il Gestore dello stabilimento “GARGANOGAS S.r.l.”, dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR e
per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente
atto, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle
azioni necessarie ad ottemperare alle suddette “prescrizioni” e “raccomandazioni”;
7. di stabilire che, le scadenze temporali riportate nel cronoprogramma, dovranno essere commisurate alla
natura e complessità delle “prescrizioni” e “raccomandazioni” impartite e pertanto ricondotte ai tempi
strettamente necessari per l’attuazione delle stesse, ciò al fine di raggiungere con immediatezza i requisiti
minimi di sicurezza interna ed esterna dello stabilimento così come previsto dal D.Lgs 105/2015;
8. di rinviare a successivo atto l’approvazione del suddetto cronoprogramma ai sensi del D.Lgs 105/2015 e
DGR. n. 1865/2015;
9. di demandare ad Arpa Puglia, sulla scorta di quanto prodotto dal Gestore e di eventuali ulteriori sopralluoghi
(ove ritenuti necessari), la verifica ed il controllo sull’avvenuto adempimento alle “prescrizioni” impartite
con il presente atto, al fine di controllarne l’adeguatezza ed assicurare un efficace ed idoneo Sistema di
Gestione della Sicurezza;
10.di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per
quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:
- è composto da n.7 pagine più l’Allegato composto da n.3 pagine, per complessive 10 pagine;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta)
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dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
(centoventi) giorni;
- ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G. R. Prot. n. AOO_175-1875-28/5/2020 sarà caricato sul
sistema informatico regionale CIFRA;
- sarà pubblicato:
• in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella
sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
• in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web
https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni
lavorativi consecutivi;
• sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- tramite il sistema CIFRA:
• sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene;
- fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge.
- sarà notificato al Gestore dello “Stabilimento di S. Nicandro G.co” gestito dalla Società “GARGANOGAS
S.r.l.” con sede operativa in Strada monte d’Elio Contrada Piana di Sagri – 71015 San Nicandro Garganico
(FG), al Ministero della Transizione Ecologica, al Comune territorialmente interessato per le finalità di cui
all’art. 27 c.13 del richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
- sarà trasmesso per conoscenza all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente
del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Foggia, al
Comando Provinciale VV.F. di Foggia e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL di Foggia.
				
La Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR
					
Ing. Luigia Brizzi
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ALLEGATO
Estratto dal “Rapporto” ARPA Puglia nota prot. 18181 del 15.03.2022
Stabilimento: “Stabilimento di S. Nicandro G.co” gestito dalla Società “GARGANOGAS S.r.l.” – Sede
Operativa: Strada monte d’Elio Contrada Piana di Sagri – 71015 San Nicandro Garganico (FG)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 11 aprile 2022, n. 120
Art. 27 D.Lgs 105/2015 “Ispezioni” - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza per
la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento denominato “Deposito di Barletta Molo
di Levante” gestito dalla Società “ITALIANA PETROLI S.p.A.” con sede operativa in via Cristoforo Colombo
- Bacino Portuale - 76121 BARLETTA-ANDRIA-TRANI - Approvazione cronoprogramma di attuazione della
DD. n. 67 dell’1.03.2022.
LA DIRIGENTE A.I. DEL SERVIZIO AIA-RIR
VISTI:
- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- gli artt. 4, 5 della L.R. 7/97 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
- la D.G.R. n.3261 del 28 luglio 1998 “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione
amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
- l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 recante “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 UE n. 2016/679 “General Data Protection Regulation” in merito ai principi applicabili ai
trattamenti dei dati personali effettuati dai soggetti pubblici nonché, in quanto compatibile, il Decreto
Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D.Lgs. n.
101/2018;
- la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
‘MAIA 2.0’” e smi. nonchè il successivo D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta
Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0””;
- la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni
di Dipartimento ai sensi dell’art.22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22
gennaio2021 n.22”;
- la D.G.R. n. 1734 del 28.10.2021 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale”;
- la D.D. n. 20 del 04.11.2021 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad
oggetto il “conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
- la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed
Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale”;
- la D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto
la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

24609

- la DD. n.9 del 04.03.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto
il “Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22,
comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.”;
- la DD. n. 75 del 10.03.2022 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto “Atto di organizzazione
interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”;
Inoltre VISTI,
- il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito la
direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
- la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore».
Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire
tempestivamente la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito
le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle
“Ispezioni” di competenza regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs.
- la D.D. n. 67 dell’1.03.2022 con la quale sono state impartite al Gestore del “Deposito di Barletta Molo
di Levante” gestito dalla Società “ITALIANA PETROLI S.p.A.” le prescrizioni e raccomandazioni formulate
dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto Finale di
Ispezione” trasmesso dalla Direzione Generale ARPA Puglia con nota prot. 8651 del 04.02.2022 allegato al
citato provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
- l’art. 27 c.8, attribuisce all’autorità che ha disposto l’ispezione, oltre al compito di comunicare al Gestore
le conclusioni dell’ispezione e le relative misure attuative, anche quello di accertare che l’attuazione delle
stesse avvenga nei tempi stabiliti all’interno del cronoprogramma;
- l’allegato H “Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” del D.Lgs
105/2015, al § 6.4 stabilisce che il soggetto che ha disposto l’ispezione dovrà, sulla base delle proposte
formulate dal Gestore, approvare un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di
attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto;
- con DGR 1865/2015, è stato disposto che l’autorità competente dovrà:
• adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del Rapporto, gli atti consequenziali in esito alle evidenze
contenute nel Cap. 11 dello stesso, nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari
in adempimento alla normativa vigente;
• stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle prescrizioni e raccomandazioni
impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato
con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma
dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato
dall’Autorità competente.
- con D.D. n.67 dell’1.03.2022, il Gestore del “Deposito di Barletta Molo di Levante”, è stato invitato
a trasmettere al Servizio AIARIR e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia un cronoprogramma
corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad
ottemperare alle suddette “prescrizioni” e “raccomandazioni” formulate dalla Commissione ispettiva e
riportate al § 11.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto” prot. 8651 del 04.02.2022;
- con lettera del 15.03.2022 il Gestore ha trasmesso il cronoprogramma richiesto contenente per ogni
intervento di adeguamento le relative tempistiche di attuazione.

PRESO ATTO delle scadenze temporali riportate nel suddetto cronoprogramma trasmesso dal Gestore con
lettera del 15.03.2022;
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Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Adempimenti contabili di cui al DLgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della
presente determinazione, ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di approvare il cronoprogramma trasmesso dal Gestore con lettera del 15.03.2022, allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che il Gestore del “Deposito di Barletta Molo di Levante” gestito dalla Società “ITALIANA
PETROLI S.p.A.” dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR,
entro la scadenza intermedia (12.05.2022) e finale (12.07.2022) fissata nel richiamato cronoprogramma,
una relazione corredata da documentazione attestante l’avvenuto puntuale adempimento alle relative
prescrizioni/raccomandazioni. Detta relazione, dovrà riportare in calce la sottoscrizione del Gestore ai
sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445 del 28.12.2000 e smi.;
4. di demandare ad ARPA Puglia, la verifica sull’avvenuto adempimento alle prescrizioni, previa valutazione
della documentazione di cui al punto precedente, fornita dal Gestore;
5. di demandare ad Arpa Puglia, in occasione della successiva visita ispettiva, il controllo sull’effettiva attuazione
da parte del Gestore delle azioni conseguenti all’adempimento delle prescrizioni e raccomandazioni
impartite con D.D. n. 67 dell’1.03.2022;
6. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per
quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:
- è composto da n.6 pagine più l’Allegato composto da n.4 pagine, per complessive 10 pagine;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta)
dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
(centoventi) giorni;
- ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G. R. Prot. n. AOO_175-1875-28/5/2020 sarà caricato sul
sistema informatico regionale CIFRA;
- sarà pubblicato:
• in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella
sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
• in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web
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https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni
lavorativi consecutivi;
• sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- tramite il sistema CIFRA:
• sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene;
- fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge.
- sarà notificato al Gestore del “Deposito di Barletta Molo di Levante” e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
sarà trasmesso per conoscenza al Ministero della Transizione Ecologica, all’Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F.
Puglia, alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani, al Comando Provinciale VV.F. di Barletta-Andria-Trani e alla
Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL di BAT.
				
La Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR
					
Ing. Luigia Brizzi
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ALLEGATO
Cronoprogramma adempimenti DD. n.67 del 01.03.2022, trasmesso con lettera del 15.03.2022 dal
Gestore dello stabilimento denominato “Deposito di Barletta Molo di Levante” gestito dalla Società
“ITALIANA PETROLI S.p.A.” con sede operativa in via Cristoforo Colombo - Bacino Portuale - 76121
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 12 aprile 2022, n. 121
D.Lgs. 17 febbraio 2017, n.42 - Riconoscimento conformità e validità di un corso di aggiornamento
riguardante la professione di Tecnico Competente in Acustica, proposto dalla Società Euroambiente s.r.l.,
denominato “Aggiornamento per Tecnici Competenti in Acustica” e della durata di n.10 ore.
LA DIRIGENTE A.I. DEL SERVIZIO AIA-RIR
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4, 5;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTI la Deliberazione di G.R. n. 1974 del 07/12/2020 e il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021;
VISTA la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento
incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.22, comma 2, del decreto del Presidente
della Giunta Regionale del 22 gennaio2021 n.22”;
VISTA la D.G.R. n. 1734 del 28.10.2021 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale”;
VISTA la D.D. n. 20 del 04.11.2021 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad
oggetto il “conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale”;
VISTA la D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad
oggetto la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo
al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale””;
VISTA la D.D. n. 9 del 04.03.2022 della Direzione del Dipartimento Personale ed Organizzazione recante il
“Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma
3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.”, con la quale è stato nominato il
Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.75 del 10.03.2022 della Dirigente a.i. della Sezione Autorizzazioni Ambientali avente ad
oggetto “Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”.
Inoltre:
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VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
VISTE le “Linee guida per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici
competenti sottoposte al Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento previsto dall’articolo 23 del decreto
legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017” e le “Ulteriori indicazioni integrative”, che costituiscono la prima stesura
di linee guida da parte del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all’art. 23 del D.Lgs 42/2017 e
smi. di seguito TTNC (rif. nota prot. 7247 dell’8.05.2018 della Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di seguito MATTM);
VISTE le versioni aggiornate al 09.05.2019 dei suddetti documenti intitolati rispettivamente “indirizzi
interpretativi per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici
competenti sottoposte al Tavolo Tecnico di coordinamento previsto dall’art. 23 del D.Lgs 42/2017” e “altri
indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica”;
VISTA l’Ordinanza n. 259 del 12.06.2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese avente ad
oggetto: “DPCM 11 giugno 2020 - Riapertura a partire dal 15 giugno di aree giochi attrezzate per bambini;
wedding e ricevimenti per eventi; attività formative in presenza; sale slot, sale giochi e sale scommesse;
attività di intrattenimento danzante all’aperto, dal 22 giugno delle attività ludico-ricreative ed educativesperimentali per la prima infanzia (3-36 mesi); delle attività ludico-ricreative di educazione non formale e
attività sperimentali di educazione all’aperto “outdoor education” per bambini e adolescenti di età 3-17 anni;
dei campi estivi e ripresa dal 25 giugno dello svolgimento degli sport di contatto. Approvazione Linee guida
regionali contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le attività oggetto di
riapertura” con cui sono state definite le modalità per la riapertura in presenza delle attività formative;
VISTA la decisione assunta dal TTNC durante la riunione del 17.12.2020 riguardante lo svolgimento di esami
ed esercitazioni in modalità FAD durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 di seguito
trascritta “Per quanto riguarda i corsi abilitanti in svolgimento o da autorizzare, a fronte della continua
evoluzione della pandemia da COVID 19 e del conseguente e rapido adeguamento ad essa da parte della
normativa adottata a livello nazionale, nonché di quella regionale in relazione alle competenze spettanti alle
Regioni, l’applicazione a tali corsi delle norme in materia di formazione a distanza dovrà avvenire nel rispetto
della disciplina, nazionale e regionale, applicabile ratione temporis.”(rif. Nota prot. 107714 del 22.12.2020
del MATTM).
CONSIDERATO CHE:
• ai fini dell’aggiornamento professionale, il punto 2 dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 42/2017, stabilisce che “…
gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 21 devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione
nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di
almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni”. In altre parole, ai tecnici iscritti nell’elenco nazionale dei
tecnici competenti in acustica è fatto obbligo di acquisire nell’arco di 5 anni a partire dalla data di iscrizione
al richiamato elenco (corrispondente a quella di pubblicazione ufficiale da parte del MATTM) e per ogni
quinquennio successivo, n. 30 ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la
sospensione e la successiva cancellazione dall’elenco (ex punto 2 e 4 Allegato 1 del D.Lgs. 42/2017);
• ai sensi di quanto previsto dal § 1.2 “Riconoscimento formale del corso di aggiornamento in acustica” del
documento intitolato “altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di
tecnico competente in acustica - agg. 09 maggio 2019”, i corsi di aggiornamento professionale:
 sono riconosciuti e dunque autorizzati dalla Regione in cui sono organizzati (ossia nella Regione in cui
vengono tenute tutte le relative lezioni);
 devono essere svolti solo previa istruttoria e accreditamento da parte delle Regioni in cui i corsi vengono
esperiti;
 sono esonerati dall’obbligo di acquisizione del parere da parte del TTNC.
• il successivo § 1.3 del summenzionato documento, fornisce alle Regioni indirizzi utili per la valutazione
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delle istanze di accreditamento dei corsi di aggiornamento professionale;
• con PEC del 23.03.2022, il legale rappresentante della Società Euroambiente s.r.l., con sede legale in via
Arte del Ferro 2/4, 71043-Manfredonia (FG), ha chiesto il riconoscimento, da parte del Servizio regionale
competente, di un corso di aggiornamento professionale per i Tecnici Competenti in Acustica denominato
“Aggiornamento per Tecnici Competenti in Acustica”, della durata complessiva di n.10 ore;
• ad integrazione della suddetta istanza, il Servizio regionale competente, con nota prot. 4230 del 30.03.2022,
ha richiesto di trasmettere la documentazione inerente il curriculum vitae di ciascun docente incaricato
del corso di cui trattasi e la dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria della sede di svolgimento del corso,
a cura del R.S.P.P.;
• con successiva PEC del 31.03.2022 la Società Euroambiente s.r.l. ha fornito la documentazione integrativa
richiesta.
PRESO ATTO:
• degli argomenti trattati nel corso, nonché delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Società
Euroambiente s.r.l., di seguito riportate:
o
il Direttore del corso è la dott.ssa Maria Pina Guerra;
o
il corso si svolgerà secondo il calendario riportato nella seguente tabella:
Denominazione corso
“Aggiornamento per Tecnici
Competenti in Acustica”

N.
ore
tot.

Modalità di
erogazione

Date di previsto svolgimento

10

Lezioni
frontali

Lezione 1 “n. 5 ore il 13.05.2022”
Lezione 2 “n. 5 ore il 27.05.2022”

Tabella 2- Informazioni sintetiche del corso in oggetto.
o le lezioni si terranno in presenza presso la sede di Manfredonia indicata dalla stessa Società erogatrice;
o il numero massimo di discenti per ciascun corso sarà pari a 50;
o il corpo docente del corso è in possesso della necessaria qualifica di tecnico competente in acustica,
ove tale requisito rappresenti una prerogativa necessaria per l’argomento trattato;
o al termine saranno previste prove scritte di verifica (test a risposta multipla);
o sarà garantito il confronto aperto con domande e risposte tra i docenti e i discenti sugli argomenti
trattati nel corso;
o la Società Euroambiente S.r.l. risulta essere regolarmente accreditata presso la Regione Puglia quale
organismo formativo, giusta DD. n. 2342 del 29.12.2020, cod. N-EL4J2M4, della Sezione Formazione
Professionale.
TENUTO CONTO:
• che, con nota prot. 20918 del 25.11.2019 la Divisione IV – Inquinamento Atmosferico, Acustico ed
Elettromagnetico del MATTM, sentito il TTNC, ha comunicato che “come stabilito dall’Allegato 1, punto
2 del citato decreto, i tecnici che hanno partecipato con profitto ad un corso di aggiornamento devono
comunicarlo alla regione di residenza. Pertanto, si rileva l’impossibilità per le amministrazioni regionali
di inserire nei propri registri ore di aggiornamento professionale effettuate da tecnici non residenti nelle
stesse”;
• di quanto stabilito dal TTNC durante la riunione del 17.12.2020 riguardante lo svolgimento di esami ed
esercitazioni in modalità FAD durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 di seguito
trascritta “Per quanto riguarda i corsi abilitanti in svolgimento o da autorizzare, a fronte della continua
evoluzione della pandemia da COVID 19 e del conseguente e rapido adeguamento ad essa da parte della
normativa adottata a livello nazionale, nonché di quella regionale in relazione alle competenze spettanti
alle Regioni, l’applicazione a tali corsi delle norme in materia di formazione a distanza dovrà avvenire nel
rispetto della disciplina, nazionale e regionale, applicabile ratione temporis.”(rif. Nota prot. 107714 del
22.12.2020 del MATTM);
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• di quanto stabilito dall’Ordinanza n. 259 del 12.06.2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale
pugliese avente ad oggetto “DPCM 11 giugno 2020 - Riapertura a partire dal 15 giugno di aree giochi
attrezzate per bambini; wedding e ricevimenti per eventi; attività formative in presenza; sale slot, sale
giochi e sale scommesse; attività di intrattenimento danzante all’aperto, dal 22 giugno delle attività ludicoricreative ed educative-sperimentali per la prima infanzia (3-36 mesi); delle attività ludico-ricreative di
educazione non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto “outdoor education” per bambini
e adolescenti di età 3-17 anni; dei campi estivi e ripresa dal 25 giugno dello svolgimento degli sport di
contatto. Approvazione Linee guida regionali contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di
contagio per le attività oggetto di riapertura” con cui sono state definite le modalità per la riapertura in
presenza delle attività formative.
RITENUTO CHE:
• il quinquennio entro cui è necessario acquisire le n. 30 ore di aggiornamento professionale (rif. punto 2
dell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 42/2017), decorre a partire dalla data di iscrizione del tecnico competente
in acustica all’elenco nazionale di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs. n. 42/2017, corrispondente a quella di
pubblicazione ufficiale da parte del MiTE (ex MATTM) del richiamato elenco;
• sulla scorta della citata DD. n. 2342 del 29.12.2020, cod. N-EL4J2M4, della Sezione Formazione Professionale,
la Società Euroambiente s.r.l. risulta essere un soggetto abilitato a organizzare corsi abilitanti per TCA e
relativi corsi di aggiornamento, ex Allegato 2, parte B, punto 1, del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42;
• il corso di aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in Acustica proposto dalla Società
Euroambiente s.r.l., soddisfa i requisiti previsti dal documento intitolato “altri indirizzi sull’applicazione del
D.Lgs. n. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica- agg. 09 maggio 2019”.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della
presente determinazione, ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA:
1. di adottare il presente atto ai sensi del Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017;
2. di riconoscere la conformità e validità del seguente corso di aggiornamento professionale per Tecnici
Competenti in Acustica, proposto dalla Società Euroambiente S.r.l. e dichiarato nell’istanza presentata con
PEC del 23.03.2022 e successiva integrazione del 31.03.2022:
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Denominazione corso
“Aggiornamento per Tecnici
Competenti in Acustica”

3.

4.

5.
6.

7.

N.
ore
tot.

Modalità di
erogazione

Date di previsto svolgimento

10

Lezioni
frontali

Lezione 1 “n. 5 ore il 13.05.2022”
Lezione 2 “n. 5 ore il 27.05.2022”

Tabella 3- Informazioni sintetiche del corso in oggetto.
di prendere atto del provvedimento DD. n.2342 del 29.12.2020, cod. N-EL4J2M4 emanato dalla Sezione
Formazione Professionale riguardante l’accreditamento della Società Euroambiente S.r.l. presso la Regione
Puglia quale organismo formativo;
di stabilire che dovrà comunque essere rilasciato un unico attestato di frequenza/profitto riferito alle
ore complessive del corso, non ritenendosi valido un attestato relativo ad una frequenza parziale di
quest’ultimo, riferita solo ad una delle due lezioni previste;
di stabilire che, per lo sviluppo delle lezioni in presenza, dovranno essere rispettate le normative vigenti in
materia di salute e prevenzione del contagio da Covid-19;
di stabilire che, entro 15 giorni dal termine del corso di aggiornamento, il Direttore del corso stesso
dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR il Registro Elettronico dei partecipanti al corso in streaming, da cui
emergono gli orari di partecipazione;
di stabilire che, entro il medesimo termine di cui al punto 5, il Direttore del corso dovrà altresì trasmettere
al Servizio AIA-RIR, per i soli tecnici competenti in acustica residenti nel territorio pugliese, per i quali la
struttura regionale competente è tenuta al riconoscimento delle ore di aggiornamento e conseguente
inserimento nel proprio registro:
• la dichiarazione nelle forme stabilite dal DPR n. 445/2000 e smi, attestante l’avvenuta partecipazione
con profitto degli stessi;
• copia degli attestati di partecipazione/superamento prova finale rilasciati al termine del corso di
aggiornamento ai tecnici competenti;
• apposito questionario di gradimento finale del corso.

8. di stabilire che il Direttore del corso dovrà informare i tecnici competenti non residenti in Regione Puglia,
che hanno partecipato con profitto al corso di aggiornamento in oggetto, che per la convalida delle ore
di aggiornamento dovranno comunicare l’avvenuta partecipazione con profitto al corso in oggetto alla
regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal DPR 445/2000 e smi.;
9. di stabilire che gli aspetti oggetto di valutazione nel corso dell’istruttoria non potranno subire variazioni
durante lo svolgimento dello stesso, salvo che per comprovate sopravvenute esigenze tecnicoamministrative, che dovranno essere documentate e sottoposte a formale approvazione da parte della
struttura regionale competente;
10.di dare atto che il requisito di accesso ai corsi previsto dalla normativa di riferimento dovrà essere verificato
e garantito dalla Società Euroambiente S.r.l.;
11.di disporre l’inserimento delle informazioni relative ai corsi in oggetto nel sistema informatico Elenco
Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), accessibile nel sito web del MATTM di cui all’articolo
21, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2017;
12.di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento è di 12 mesi a partire dalla data di emanazione, fatti
salvi eventuali riesami.
Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:
- è composto da n. 7 facciate;
- è immediatamente esecutivo;
- ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta)
dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
(centoventi) giorni;
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- ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G. R. Prot. n. AOO_175-1875-28/5/2020 sarà caricato sul
sistema informatico regionale CIFRA;
- sarà pubblicato:
• in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella
sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
• in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web
https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni
lavorativi consecutivi;
• sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- tramite il sistema CIFRA:
• sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene;
- sarà notificato alla Società Euroambiente s.r.l. all’indirizzo PEC riportato nell’istanza presentata;
- sarà data evidenza al TTNC c/o il MiTE e ad ISPRA;
- fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge.
La Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR
Ing. Luigia Brizzi
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI 31 marzo 2022,
n. 63
D.D. n. 183 del 5/10/2021 - Autorizzazione Unica, ai sensi del D. Lgs. 387/2003, alla costruzione e all’esercizio
un impianto eolico, costituito da 6 aerogeneratori, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
eolica, della potenza nominale di 21,6 MWe, e relative opere di connessione; - cavidotto interno al parco
esercito alla tensione di 30 kV; - cabina di sezionamento interna al parco per la raccolta della energia
elettrica; - cavidotto di collegamento alla Stazione Elettrica Utente, esercito a 30 kV, della lunghezza di circa
19 km; - Stazione Elettrica Utente di trasformazione e consegna 30/150 kV; - cavidotto AT a 150 kV, della
lunghezza di circa 70 mt, per la consegna della energia elettrica alla futura Stazione Elettrica della RTN,
a 380 kV, denominata “Cerignola” collegata, in entra-esce, sulla linea a 380 kV “Foggia-Bari Ovest”, (già
autorizzata con D.D. n.4 del 27.01.2016 e successivamente volturata a Terna con D.D. n.3 del 12.01.2021).
Ubicazione: Comune di Stornarella - località “Pozzelle”. Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 comma
21, L.R. n. 25/2012. Società Clean Energy RE UNO S.r.l. con sede legale in Corso Cairoli, 5 - Foggia.
Il Dirigente del Servizio
VISTI:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuatole
Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTI E RICHIAMATI:
 la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza
e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”;
 il D.P.G.R. 22.01.2021 n.22“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
 il D.P.G.R. 10.02.2021 n.45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello
organizzativo “MAIA 2.0”;
 la D.G.R. 22.07.2021 n.1204“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’.
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Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di
rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;
la D.G.R. 28/07/2021 n.1289“Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22. Attuazione modello MAIO 2.0 – Funzioni delle Sezioni di
Dipartimento”;
la D.G.R. 30.09.2021 n.1576“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi
dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n.22”;

DATO ATTO CHE:
° con la innanzi menzionata deliberazione n.1576/2021 l’Avv. Angela Cistulli è stata individuata
Dirigente della Sezione “Transizione Energetica” nella quale è incardinato il procedimento di rilascio
dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di
Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
° con D.D. n. 26 del 09/02/2022 avente ad oggetto “ Sezione Transizione Energetica – Attribuzione della
delega ex art. 45 della legge regionale n. 10 del 16 aprile 2007 al Dirigente del Servizio Energia e Fonti
Alternative e Rinnovabili” è stata conferita delega alla firma degli atti all’Ing. Francesco Corvace;
°
in capo al Responsabile del presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge
190/2012;
PREMESSO CHE:
con D.D. n. 183 del 5/10/2021 è stata rilasciata alla Società Clean Energy RE UNO Srl - Autorizzazione Unica,
ai sensi del D. Lgs. 387/2003, alla costruzione e all’esercizio un impianto eolico, costituito da 6 aerogeneratori,
per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Stornarella (FG), in
località “Pozzelle”, della potenza nominale di 21,6 MWe, e relative opere di connessione; - cavidotto interno
al parco esercito alla tensione di 30 kV; - cabina di sezionamento interna al parco per la raccolta della energia
elettrica; - cavidotto di collegamento alla Stazione Elettrica Utente, esercito a 30 kV, della lunghezza di circa
19 km; - Stazione Elettrica Utente di trasformazione e consegna 30/150 kV; - cavidotto AT a 150 kV, della
lunghezza di circa 70 mt, per la consegna della energia elettrica alla futura Stazione Elettrica della RTN, a 380
kV, denominata “Cerignola” collegata, in entra-esce, sulla linea a 380 kV “Foggia-Bari Ovest”, (già autorizzata
con D.D. n.4 del 27.01.2016 e successivamente volturata a Terna con D.D.n.3 del 12.01.2021)
con D.D. n. 195 del 8/10/2021 è stata rilasciata alla Società Clean Energy RE UNO Srl – rettifica della DD
183/2021 dell’Autorizzazione Unica in oggetto.
CONSIDERATO CHE:
con nota pec acquisita agli atti con protocollo n. AOO_159 – 15.03.2022– 002245, la Società Clean Energy
RE UNO Srl ha chiesto, al fine di poter partecipare alle prossime procedure di Aste da indire a cura del
GSE, nell’anno solare 2022, ai sensi del DM 4 luglio 2019 “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta
dagli impianti eolici on-shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuali dei processi di depurazione”,
e acquisire gli incentivi utili al miglioramento e all’ottimizzazione economica e finanziaria del progetto da
realizzare, il rilascio del provvedimento di proroga del termine di inizio lavori di mesi 24 (ventiquattro) ai sensi
dell’ex art. 5 comma 21, L.R. n. 25/2012 dell’Autorizzazione Unica, per la costruzione e l’esercizio un impianto
eolico, costituito da 6 aerogeneratori, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito
nel Comune di Stornarella (FG), in località “Pozzelle”, della potenza nominale di 21,6 MWe, e relative opere di
connessione; - cavidotto interno al parco esercito alla tensione di 30 kV; - cabina di sezionamento interna al
parco per la raccolta della energia elettrica; - cavidotto di collegamento alla Stazione Elettrica Utente, esercito
a 30 kV, della lunghezza di circa 19 km; - Stazione Elettrica Utente di trasformazione e consegna 30/150
kV; - cavidotto AT a 150 kV, della lunghezza di circa 70 mt, per la consegna della energia elettrica alla futura
Stazione Elettrica della RTN, a 380 kV, denominata “Cerignola” collegata, in entra-esce, sulla linea a 380 kV
“Foggia-Bari Ovest”, (già autorizzata con D.D. n.4 del 27.01.2016 e successivamente volturata a Terna con D.D.
n.3 del 12.01.2021).
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Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene:
DI PRENDERE ATTO:
−
dell’istanza della Società Clean Energy RE UNO Srl acquisita agli atti al AOO_159 – 15/03/2022 – 002245
per la richiesta di proroga dei termini di inizio lavori di mesi 24 (ventiquattro) della determinazione
dirigenziale n. 183 del 5/10/2021 di Autorizzazione Unica, per la costruzione e l’esercizio un impianto
eolico, costituito da 6 aerogeneratori, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica,
sito nel Comune di Stornarella (FG), in località “Pozzelle”, della potenza nominale di 21,6 MWe, e relative
opere di connessione; - cavidotto interno al parco esercito alla tensione di 30 kV; - cabina di sezionamento
interna al parco per la raccolta della energia elettrica; - cavidotto di collegamento alla Stazione Elettrica
Utente, esercito a 30 kV, della lunghezza di circa 19 km; - Stazione Elettrica Utente di trasformazione
e consegna 30/150 kV; - cavidotto AT a 150 kV, della lunghezza di circa 70 mt, per la consegna della
energia elettrica alla futura Stazione Elettrica della RTN, a 380 kV, denominata “Cerignola” collegata,
in entra-esce, sulla linea a 380 kV “Foggia-Bari Ovest”, (già autorizzata con D.D. n.4 del 27.01.2016 e
successivamente volturata a Terna con D.D.n.3 del 12.01.2021);
−
della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25 del
2012;
−
La proroga del termine di inizio lavori di mesi 24 (ventiquattro) è concessa ai sensi dell’ex art ex art. 5
comma 21, L.R. n. 25/2012.
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 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. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,
a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del
Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO dell’istanza della Società Clean Energy RE UNO Srl (P.I. 03564780710) acquisita agli atti al
AOO_159 – 15/03/2022– 002245 per la richiesta di proroga dei termini di inizio lavori di mesi 24 (ventiquattro)
della Determinazione Dirigenziale n. 183 del 5/10/2021 (rettificata con DD n. 195/2021) di Autorizzazione
Unica, per la costruzione e l’esercizio un impianto eolico, costituito da 6 aerogeneratori, per la produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Stornarella (FG), in località “Pozzelle”, della
potenza nominale di 21,6 MWe, e relative opere di connessione; - cavidotto interno al parco esercito alla
tensione di 30 kV; - cabina di sezionamento interna al parco per la raccolta della energia elettrica; - cavidotto
di collegamento alla Stazione Elettrica Utente, esercito a 30 kV, della lunghezza di circa 19 km; - Stazione
Elettrica Utente di trasformazione e consegna 30/150 kV; - cavidotto AT a 150 kV, della lunghezza di circa
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70 mt, per la consegna della energia elettrica alla futura Stazione Elettrica della RTN, a 380 kV, denominata
“Cerignola” collegata, in entra-esce, sulla linea a 380 kV “Foggia-Bari Ovest”, (già autorizzata con D.D. n.4 del
27.01.2016 e successivamente volturata a Terna con D.D.n.3 del 12.01.2021).
Di concedere la proroga del termine di inizio lavori di mesi 24 (ventiquattro) ai sensi dell’ex art .5 comma 21,
L.R. n. 25/2012.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 5 facciate:
− rientra nelle funzioni dirigenziali;
− è immediatamente esecutivo;
− sarà pubblicato:
 all’Albo Telematico
 nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
− sarà trasmesso:
 alla Segreteria della Giunta Regionale;
 al Comune di Stornarella.
 Alla Società Clean Energy RE UNO Srl, a mezzo pec: cleanunosrl@pec.it, in qualità di
destinataria diretta del provvedimento.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze
istruttorie.
La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.
Il Funzionario Istruttore
Anna Grazia Lanzilotto
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Francesco Corvace, Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative
e Rinnovabili
Il Dirigente del Servizio
Ing. Francesco Corvace
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI 31 marzo 2022,
n. 64
D.D. n. 202 del 11/10/2021 - Autorizzazione Unica, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, nell’ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(P.A.U.R.), relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza in DC pari a 8,096 MW e potenza in AC pari a 6 MW; - una Cabina
di Consegna da realizzarsi all’interno del campo fotovoltaico; - un cavidotto di connessione interrato in MT
per il collegamento della Cabina di Consegna alla Cabina di Sezionamento di lunghezza pari a circa 1.300
metri; - una Cabina di Sezionamento da collegare in entra – esci alla linea FANTINI da realizzarsi nel Comune
di Ascoli Satriano (FG); - richiusura dalla linea MT FANTINI (DP60-04120) nella tratta dei nodi 1-380107 ÷
2-77990; - un cavidotto di connessione interrato in MT per il collegamento della Cabina di Sezionamento
alla esistente Cabina Primaria “Ascoli Satriano” di lunghezza pari a circa 5.500 metri;
Ubicazione: sito nel Comune di Candela (FG), località “Serra Giardino”.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 comma 21, L.R. n. 25/2012.
Società Blusolar Energia S.r.l., con sede legale in Pescara, alla via Caravaggio 125.

Il Dirigente del Servizio
VISTI:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuatole
Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTI E RICHIAMATI:
 la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza
e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”;
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il D.P.G.R. 22.01.2021 n.22“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
il D.P.G.R. 10.02.2021 n.45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello
organizzativo “MAIA 2.0”;
la D.G.R. 22.07.2021 n.1204“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’.
Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di
rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;
la D.G.R. 28/07/2021 n.1289“Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22. Attuazione modello MAIO 2.0 – Funzioni delle Sezioni di
Dipartimento”;
la D.G.R. 30.09.2021 n.1576“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi
dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n.22”;

DATO ATTO CHE:
° con la innanzi menzionata deliberazione n.1576/2021 l’Avv. Angela Cistulli è stata individuata
Dirigente della Sezione “Transizione Energetica” nella quale è incardinato il procedimento di rilascio
dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di
Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
° con D.D. n. 26 del 09/02/2022 avente ad oggetto “ Sezione Transizione Energetica – Attribuzione della
delega ex art. 45 della legge regionale n. 10 del 16 aprile 2007 al Dirigente del Servizio Energia e Fonti
Alternative e Rinnovabili” è stata conferita delega alla firma degli atti all’Ing. Francesco Corvace;
°
in capo al Responsabile del presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge
190/2012;
PREMESSO CHE:
con D.D. n. 202 del 11/102021 è stata rilasciata alla Società Blusolar Energia S.r.l. - Autorizzazione Unica, ai
sensi del D. Lgs. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza in DC pari a 8,096 MW e potenza in AC pari a 6 MW, sito nel Comune
di Candela (FG), località “Serra Giardino”; - una Cabina di Consegna da realizzarsi all’interno del campo
fotovoltaico; - un cavidotto di connessione interrato in MT per il collegamento della Cabina di Consegna alla
Cabina di Sezionamento di lunghezza pari a circa 1.300 metri; - una Cabina di Sezionamento da collegare in
entra – esci alla linea FANTINI da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG); - richiusura dalla linea MT
FANTINI (DP60-04120) nella tratta dei nodi 1-380107 ÷ 2-77990; - un cavidotto di connessione interrato in MT
per il collegamento della Cabina di Sezionamento alla esistente Cabina Primaria “Ascoli Satriano” di lunghezza
pari a circa 5.500 metri;

CONSIDERATO CHE:
con nota pec acquisita agli atti con protocollo n. AOO_159 – 23.03.2022– 002523, la Società Blusolar Energia
S.r.l., rilevando che al momento non può dare corso all’inizio lavori in quanto non gli è stata garantita la
consegna dei componenti principali (moduli fotovoltaici) e per la difficoltà di approvvigionamento di materiale
elettrico e civile a cause delle note vicende mondiali, ha chiesto il rilascio del provvedimento di proroga del
termine di inizio lavori di mesi 12 (dodici) ai sensi dell’ex art. 5 comma 21, L.R. n. 25/2012 dell’Autorizzazione
Unica, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
fotovoltaica, di potenza in DC pari a 8,096 MW e potenza in AC pari a 6 MW, sito nel Comune di Candela
(FG), località “Serra Giardino”; - una Cabina di Consegna da realizzarsi all’interno del campo fotovoltaico;
- un cavidotto di connessione interrato in MT per il collegamento della Cabina di Consegna alla Cabina di
Sezionamento di lunghezza pari a circa 1.300 metri; - una Cabina di Sezionamento da collegare in entra –
esci alla linea FANTINI da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG); - richiusura dalla linea MT FANTINI
(DP60-04120) nella tratta dei nodi 1-380107 ÷ 2-77990; - un cavidotto di connessione interrato in MT per il
collegamento della Cabina di Sezionamento alla esistente Cabina Primaria “Ascoli Satriano” di lunghezza pari
a circa 5.500 metri.
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Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene:
DI PRENDERE ATTO:
• dell’istanza della Società Blusolar Energia S.r.l. acquisita agli atti al AOO_159 – 23/03/2022– 0002523
per la richiesta di proroga dei termini di inizio lavori di mesi 12 (dodici) della determinazione dirigenziale
n. 202 del 11/102021 di Autorizzazione Unica, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza in DC pari a 8,096 MW e
potenza in AC pari a 6 MW, sito nel Comune di Candela (FG), località “Serra Giardino”; - una Cabina
di Consegna da realizzarsi all’interno del campo fotovoltaico; - un cavidotto di connessione interrato
in MT per il collegamento della Cabina di Consegna alla Cabina di Sezionamento di lunghezza pari
a circa 1.300 metri; - una Cabina di Sezionamento da collegare in entra – esci alla linea FANTINI da
realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG); - richiusura dalla linea MT FANTINI (DP60-04120) nella
tratta dei nodi 1-380107 ÷ 2-77990; - un cavidotto di connessione interrato in MT per il collegamento
della Cabina di Sezionamento alla esistente Cabina Primaria “Ascoli Satriano” di lunghezza pari a circa
5.500 metri;
• della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25
del 2012;
• la proroga del termine di inizio lavori di mesi 12 (dodici) è concessa ai sensi art ex art. 5 comma 21,
L.R. n. 25/2012.
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 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. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,
a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del
Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO dell’istanza della Società Blusolar Energia S.r.l. (P.I. 02222180685) acquisita agli atti al
AOO_159 – 23/03/2022– 002523 per la richiesta di proroga dei termini di inizio lavori di mesi 12 (dodici) della
determinazione dirigenziale n. 202 del 11/102021 di Autorizzazione Unica, per la costruzione e l’esercizio di
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza in DC pari a 8,096
MW e potenza in AC pari a 6 MW, sito nel Comune di Candela (FG), località “Serra Giardino”; - una Cabina di
Consegna da realizzarsi all’interno del campo fotovoltaico; - un cavidotto di connessione interrato in MT per
il collegamento della Cabina di Consegna alla Cabina di Sezionamento di lunghezza pari a circa 1.300 metri; una Cabina di Sezionamento da collegare in entra – esci alla linea FANTINI da realizzarsi nel Comune di Ascoli
Satriano (FG); - richiusura dalla linea MT FANTINI (DP60-04120) nella tratta dei nodi 1-380107 ÷ 2-77990; -
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un cavidotto di connessione interrato in MT per il collegamento della Cabina di Sezionamento alla esistente
Cabina Primaria “Ascoli Satriano” di lunghezza pari a circa 5.500 metri;
Di concedere la proroga del termine di inizio lavori di mesi 12 (dodici) ai sensi ex art. 5 comma 21, L.R. n.
25/2012.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 5 facciate:
− rientra nelle funzioni dirigenziali;
− è immediatamente esecutivo;
− sarà pubblicato:
 all’Albo Telematico
 nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
− sarà trasmesso:
 alla Segreteria della Giunta Regionale;
 ai Comuni di Candela.
 Alla Società Blusolar Energia S.r.l., a mezzo pec: blusolarenergiasrl@legpec.it, in qualità di
destinataria diretta del provvedimento.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze
istruttorie.
La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.
Il Funzionario Istruttore
Anna Grazia Lanzilotto

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Francesco Corvace, Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative
e Rinnovabili
Il Dirigente del Servizio
Ing. Francesco Corvace
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI 31 marzo 2022,
n. 65
D.D. n. 191 del 7/10/2021 - Autorizzazione Unica, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
nell’ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.),
relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile eolica di potenza nominale pari a 22,00 MW, costituito da 4 aerogeneratori GE158-5,5 MW; un cavidotto di connessione interrato in MT per il collegamento dell’impianto alla Sottostazione di Utenza
150/30 kV di lunghezza pari a circa 5.000 metri; - una Sottostazione di Utenza 150/30 kV da realizzarsi in
agro di Lucera (FG), località “Palmori»; - collegamento aereo AT tra la Sottostazione di Utenza 150/30 kV e
la Stazione Elettrica 380/150 kV; - una Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN, da inserire in entra esce alla
linea 380 kV “Foggia – Larino”, da realizzarsi in agro di Lucera (FG), località “Palmori»; - raccordi aerei a 380
kV e sostegni AT per il collegamento in entra esce alla linea 380 kV “Foggia – Larino” - nonché delle opere ed
infrastrutture connesse. Ubicazione: sito nel comune di Foggia, località “Cappuccio-Piantagione”. Proroga
del termine di inizio lavori ex art. 5 comma 21, L.R. n. 25/2012. Società Wind Energy Foggia S.r.l., con sede
legale in Pescara, alla via Caravaggio 125.

Il Dirigente del Servizio
VISTI:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuatole
Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTI E RICHIAMATI:
 la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza
e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”;
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il D.P.G.R. 22.01.2021 n.22“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
il D.P.G.R. 10.02.2021 n.45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello
organizzativo “MAIA 2.0”;
la D.G.R. 22.07.2021 n.1204“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’.
Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di
rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;
la D.G.R. 28/07/2021 n.1289“Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22. Attuazione modello MAIO 2.0 – Funzioni delle Sezioni di
Dipartimento”;
la D.G.R. 30.09.2021 n.1576“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi
dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n.22”;

DATO ATTO CHE:
° con la innanzi menzionata deliberazione n.1576/2021 l’Avv. Angela Cistulli è stata individuata
Dirigente della Sezione “Transizione Energetica” nella quale è incardinato il procedimento di rilascio
dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di
Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
° con D.D. n. 26 del 09/02/2022 avente ad oggetto “ Sezione Transizione Energetica – Attribuzione della
delega ex art. 45 della legge regionale n. 10 del 16 aprile 2007 al Dirigente del Servizio Energia e Fonti
Alternative e Rinnovabili” è stata conferita delega alla firma degli atti all’Ing. Francesco Corvace;
°
in capo al Responsabile del presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge
190/2012;
PREMESSO CHE:
con D.D. n. 191 del 7/10/2021 è stata rilasciata alla Società Wind Energy Foggia S.r.l. - Autorizzazione Unica, ai
sensi del D. Lgs. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica
da fonte rinnovabile eolica di potenza nominale pari a 22,00 MW, costituito da 4 aerogeneratori GE158-5,5
MW, sito nel comune di Foggia, località “Cappuccio-Piantagione”; - un cavidotto di connessione interrato in
MT per il collegamento dell’impianto alla Sottostazione di Utenza 150/30 kV di lunghezza pari a circa 5.000
metri; - una Sottostazione di Utenza 150/30 kV da realizzarsi in agro di Lucera (FG), località “Palmori»; collegamento aereo AT tra la Sottostazione di Utenza 150/30 kV e la Stazione Elettrica 380/150 kV; - una
Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN, da inserire in entra esce alla linea 380 kV “Foggia – Larino”, da
realizzarsi in agro di Lucera (FG), località “Palmori»; - raccordi aerei a 380 kV e sostegni AT per il collegamento
in entra esce alla linea 380 kV “Foggia – Larino” - nonché delle opere ed infrastrutture connesse.
CONSIDERATO CHE:
con nota pec acquisita agli atti con protocollo n. AOO_159 – 17.03.2022– 002356 la Società Wind Energy
Foggia S.r.l., rilevato che che alla data odierna non può dare corso all’inizio lavori in quanto non gli è stata
garantita la consegna dei componenti principali (aerogeneratori) e per la difficoltà di approvvigionamento
di materiale elettrico e civile a cause delle note vicende mondiali, ha chiesto il rilascio del provvedimento
di proroga del termine di inizio lavori di mesi 12 (dodici) ai sensi dell’ex art. 5 comma 21, L.R. n. 25/2012
dell’Autorizzazione Unica, per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica
da fonte rinnovabile eolica di potenza nominale pari a 22,00 MW, costituito da 4 aerogeneratori GE158-5,5
MW, sito nel comune di Foggia, località “Cappuccio-Piantagione”; - un cavidotto di connessione interrato in
MT per il collegamento dell’impianto alla Sottostazione di Utenza 150/30 kV di lunghezza pari a circa 5.000
metri; - una Sottostazione di Utenza 150/30 kV da realizzarsi in agro di Lucera (FG), località “Palmori»; collegamento aereo AT tra la Sottostazione di Utenza 150/30 kV e la Stazione Elettrica 380/150 kV; - una
Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN, da inserire in entra esce alla linea 380 kV “Foggia – Larino”, da
realizzarsi in agro di Lucera (FG), località “Palmori»; - raccordi aerei a 380 kV e sostegni AT per il collegamento

24632

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

in entra esce alla linea 380 kV “Foggia – Larino” - nonché delle opere ed infrastrutture connesse.
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene:
DI PRENDERE ATTO:
−
dell’istanza della Società Wind Energy Foggia S.r.l. acquisita agli atti al AOO_159 – 17/03/2022–
0002356 per la richiesta di proroga dei termini di inizio lavori di mesi 12 (dodici) della determinazione
dirigenziale n. 191 del 7/10/2021 di Autorizzazione Unica, per la costruzione e l’esercizio di un impianto
per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza nominale pari a 22,00
MW, costituito da 4 aerogeneratori GE158-5,5 MW, sito nel comune di Foggia, località “CappuccioPiantagione”; - un cavidotto di connessione interrato in MT per il collegamento dell’impianto alla
Sottostazione di Utenza 150/30 kV di lunghezza pari a circa 5.000 metri; - una Sottostazione di
Utenza 150/30 kV da realizzarsi in agro di Lucera (FG), località “Palmori»; - collegamento aereo AT
tra la Sottostazione di Utenza 150/30 kV e la Stazione Elettrica 380/150 kV; - una Stazione Elettrica
380/150 kV della RTN, da inserire in entra esce alla linea 380 kV “Foggia – Larino”, da realizzarsi in
agro di Lucera (FG), località “Palmori»; - raccordi aerei a 380 kV e sostegni AT per il collegamento in
entra esce alla linea 380 kV “Foggia – Larino” - nonché delle opere ed infrastrutture connesse;
−
della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25
del 2012;
−
la proroga del termine di inizio lavori di mesi 12 (dodici) è concessa ai sensi ex art. 5 comma 21, L.R.
n. 25/2012.
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 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. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,
a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del
Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO dell’istanza della Società Wind Energy Foggia S.r.l. (P.I. 02217790688) acquisita agli atti al
AOO_159 – 17/03/2022– 002356 per la richiesta di proroga dei termini di inizio lavori di mesi 12 (dodici) della
determinazione dirigenziale n. 191 del 7/10/2021 di Autorizzazione Unica, per la costruzione e l’esercizio
di un impianto di per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza nominale pari
a 22,00 MW, costituito da 4 aerogeneratori GE158-5,5 MW, sito nel comune di Foggia, località “CappuccioPiantagione”; - un cavidotto di connessione interrato in MT per il collegamento dell’impianto alla Sottostazione
di Utenza 150/30 kV di lunghezza pari a circa 5.000 metri; - una Sottostazione di Utenza 150/30 kV da realizzarsi
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in agro di Lucera (FG), località “Palmori»; - collegamento aereo AT tra la Sottostazione di Utenza 150/30 kV e
la Stazione Elettrica 380/150 kV; - una Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN, da inserire in entra esce alla
linea 380 kV “Foggia – Larino”, da realizzarsi in agro di Lucera (FG), località “Palmori»; - raccordi aerei a 380
kV e sostegni AT per il collegamento in entra esce alla linea 380 kV “Foggia – Larino” - nonché delle opere ed
infrastrutture connesse.
Di concedere la proroga del termine di inizio lavori di mesi 12 (dodici) ai sensi ex art. 5 comma 21, L.R. n.
25/2012.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 5 facciate:
− rientra nelle funzioni dirigenziali;
− è immediatamente esecutivo;
− sarà pubblicato:
 all’Albo Telematico
 nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
− sarà trasmesso:
 alla Segreteria della Giunta Regionale;
 ai Comuni di Foggia e Lucera.
 Alla Società Wind Energy Foggia S.r.l., a mezzo pec: windfoggiasrl@legpec.it, in qualità di
destinataria diretta del provvedimento.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze
istruttorie.
La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.
Il Funzionario Istruttore
Anna Grazia Lanzilotto
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Francesco Corvace, Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative
e Rinnovabili
Il Dirigente del Servizio
Ing. Francesco Corvace
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI 31 marzo 2022,
n. 66
D.D. n. 185 del 5/10/2021 - Autorizzazione Unica, ai sensi del D. Lgs. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica di 0,95
MWe, costituito da n.1 aerogeneratore, nonché, delle infrastrutture indispensabili ed opere di connessione
alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna,
connessa in antenna alla linea MT esistente San Carlo_DP60-04072 alimentata dalla CP Ascoli Satriano da
ubicarsi nel sito individuato dal produttore, mediante realizzazione delle opere sinteticamente individuate
in: - connessione in antenna dalla linea MT esistente S. Carlo DP60-04072, nella tratta dei nodi 4-10568 ÷
4-63374 mediante costruzione di cavo aereo AL 35 mmq e cavo interrato per l’Ingresso/Uscita da cabina; dispositivo di sezionamento da palo; - costruzione di una cabina di consegna; - sostituzione di n. 2 dispositivi
di messa a terra DT 1096 con DT 1096+DT 1097+DT 1095 (in corso a cura di e-distribuzione); - quadro in SF6
(con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA.
Ubicazione: Comune di Candela (FG), in località “Cianfurro”. Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5
comma 21, L.R. n. 25/2012. Società Setteventi s.r.l. con sede legale in Corso Italia 27, Bolzano.

Il Dirigente del Servizio
VISTI:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuatole
Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTI E RICHIAMATI:
 la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza
e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”;
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il D.P.G.R. 22.01.2021 n.22“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
il D.P.G.R. 10.02.2021 n.45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello
organizzativo “MAIA 2.0”;
la D.G.R. 22.07.2021 n.1204“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’.
Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di
rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;
la D.G.R. 28/07/2021 n.1289“Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22. Attuazione modello MAIO 2.0 – Funzioni delle Sezioni di
Dipartimento”;
la D.G.R. 30.09.2021 n.1576“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi
dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n.22”;

DATO ATTO CHE:
° con la innanzi menzionata deliberazione n.1576/2021 l’Avv. Angela Cistulli è stata individuata
Dirigente della Sezione “Transizione Energetica” nella quale è incardinato il procedimento di rilascio
dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di
Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
° con D.D. n. 26 del 09/02/2022 avente ad oggetto “ Sezione Transizione Energetica – Attribuzione della
delega ex art. 45 della legge regionale n. 10 del 16 aprile 2007 al Dirigente del Servizio Energia e Fonti
Alternative e Rinnovabili” è stata conferita delega alla firma degli atti all’Ing. Francesco Corvace;
°
in capo al Responsabile del presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge
190/2012;
PREMESSO CHE:
con D.D. n. 183 del 5/10/2021 è stata rilasciata alla Società Setteventi s.r.l. - Autorizzazione Unica, ai sensi
del D. Lgs. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile eolica, sito nel Comune di Candela (FG), in località “Cianfurro”, della potenza elettrica di 0,95
MWe, costituito da n.1 aerogeneratore, nonché, delle infrastrutture indispensabili ed opere di connessione
alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna,
connessa in antenna alla linea MT esistente San Carlo_DP60-04072 alimentata dalla CP Ascoli Satriano da
ubicarsi nel sito individuato dal produttore, mediante realizzazione delle opere sinteticamente individuate
in: - connessione in antenna dalla linea MT esistente S. Carlo DP60-04072, nella tratta dei nodi 4-10568 ÷
4-63374 mediante costruzione di cavo aereo AL 35 mmq e cavo interrato per l’Ingresso/Uscita da cabina; dispositivo di sezionamento da palo; - costruzione di una cabina di consegna; - sostituzione di n. 2 dispositivi
di messa a terra DT 1096 con DT 1096+DT 1097+DT 1095 (in corso a cura di e-distribuzione); - quadro in SF6
(con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 Ka.
con D.D. n. 215 del 28/10/2021 è stata rilasciata alla Società Setteventi s.r.l.– rettifica della DD 185/2021
dell’Autorizzazione Unica in oggetto.
CONSIDERATO CHE:
con nota pec acquisita agli atti con protocollo n. AOO_159 – 22.03.2022– 002476, la Società Setteventi
s.r.l. atteso che alla data odierna non è stato ancora emesso Decreto di esproprio ex art. 22-bis del DPR
327/01 e ss.mm.ii. che consentirà di eseguire l’immissione in possesso delle aree interessate dalle opere,
ha chiesto il rilascio del provvedimento di proroga del termine di inizio lavori di mesi 12 (dodici) ai sensi
dell’ex art. 5 comma 21, L.R. n. 25/2012 dell’Autorizzazione Unica, per la costruzione e l’esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Candela (FG),
in località “Cianfurro”, della potenza elettrica di 0,95 MWe, costituito da n.1 aerogeneratore, nonché, delle
infrastrutture indispensabili ed opere di connessione alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale
di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna alla linea MT esistente San Carlo_
DP60-04072 alimentata dalla CP Ascoli Satriano da ubicarsi nel sito individuato dal produttore, mediante
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realizzazione delle opere sinteticamente individuate in: - connessione in antenna dalla linea MT esistente S.
Carlo DP60-04072, nella tratta dei nodi 4-10568 ÷ 4-63374 mediante costruzione di cavo aereo AL 35 mmq
e cavo interrato per l’Ingresso/Uscita da cabina; - dispositivo di sezionamento da palo; - costruzione di una
cabina di consegna; - sostituzione di n. 2 dispositivi di messa a terra DT 1096 con DT 1096+DT 1097+DT 1095
(in corso a cura di e-distribuzione); - quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per
reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA.
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene:
DI PRENDERE ATTO:
−
dell’istanza della Società Setteventi s.r.l. acquisita agli atti al AOO_159 – 22/03/2022– 0002476 per
la richiesta di proroga dei termini di inizio lavori di mesi 12 (dodici) della determinazione dirigenziale
n. 185 del 5/10/2021 di Autorizzazione Unica, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Candela (FG), in
località “Cianfurro”, della potenza elettrica di 0,95 MWe, costituito da n.1 aerogeneratore, nonché,
delle infrastrutture indispensabili ed opere di connessione alla rete di Distribuzione MT con tensione
nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna alla linea MT
esistente San Carlo_DP60-04072 alimentata dalla CP Ascoli Satriano da ubicarsi nel sito individuato
dal produttore, mediante realizzazione delle opere sinteticamente individuate in: - connessione
in antenna dalla linea MT esistente S. Carlo DP60-04072, nella tratta dei nodi 4-10568 ÷ 4-63374
mediante costruzione di cavo aereo AL 35 mmq e cavo interrato per l’Ingresso/Uscita da cabina; dispositivo di sezionamento da palo; - costruzione di una cabina di consegna; - sostituzione di n. 2
dispositivi di messa a terra DT 1096 con DT 1096+DT 1097+DT 1095 (in corso a cura di e-distribuzione);
- quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto
circuito pari a 16 kA;
−
della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25
del 2012;
−
la proroga del termine di inizio lavori di mesi 12 (dodici) è concessa ai sensi ex art. 5 comma 21, L.R.
n. 25/2012.
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 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. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,
a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del
Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO dell’istanza della Società Setteventi s.r.l. acquisita agli atti al AOO_159 – 22/03/2022–
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002476 per la richiesta di proroga dei termini di inizio lavori di mesi 12 (dodici) della determinazione dirigenziale
n. 185 del 5/10/2021 (rettificata con DD n. 215/2021) di Autorizzazione Unica, per la costruzione e l’esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Candela (FG),
in località “Cianfurro”, della potenza elettrica di 0,95 MWe, costituito da n.1 aerogeneratore, nonché, delle
infrastrutture indispensabili ed opere di connessione alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale
di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna alla linea MT esistente San Carlo_
DP60-04072 alimentata dalla CP Ascoli Satriano da ubicarsi nel sito individuato dal produttore, mediante
realizzazione delle opere sinteticamente individuate in: - connessione in antenna dalla linea MT esistente S.
Carlo DP60-04072, nella tratta dei nodi 4-10568 ÷ 4-63374 mediante costruzione di cavo aereo AL 35 mmq
e cavo interrato per l’Ingresso/Uscita da cabina; - dispositivo di sezionamento da palo; - costruzione di una
cabina di consegna; - sostituzione di n. 2 dispositivi di messa a terra DT 1096 con DT 1096+DT 1097+DT 1095
(in corso a cura di e-distribuzione); - quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per
reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA.
Di concedere la proroga del termine di inizio lavori di mesi 12 (dodici) ai sensi ex art. 5 comma 21, L.R. n.
25/2012.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 5 facciate:
− rientra nelle funzioni dirigenziali;
− è immediatamente esecutivo;
− sarà pubblicato:
 all’Albo Telematico
 nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
− sarà trasmesso:
 alla Segreteria della Giunta Regionale;
 al Comune di Candela.
 Alla Società Setteventi s.r.l., a mezzo pec: setteventi@emsmail.it, in qualità di destinataria
diretta del provvedimento.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze
istruttorie.
La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.
Il Funzionario Istruttore
Anna Grazia Lanzilotto
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Francesco Corvace, Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative
e Rinnovabili
Il Dirigente del Servizio
Ing. Francesco Corvace
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI 12 aprile 2022,
n. 76
Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., alla costruzione e all’esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza nominale di 0,99
MWe, costituito da 1 aerogeneratore modello LEITWIND LTW90, sito nel Comune di Foggia, località
“Amendolecchia” e relative opere di connessione alla rete di distribuzione MT
Proponente: Società Agricola Sun Power s.r.l. - Sede legale: via Carmine Vecchio 14, Lucera (FG) - Partita
IVA 03771880717.
Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 197 del 11 ottobre 2021 per errore coordinate aerogeneratore.
Il Dirigente del Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili
Premesso che:
-

con DD. n. 197 del 11/10/2021 si provvedeva al rilascio, alla Società Agricola Sun Power S.r.l. - con
sede legale in Lucera (FG), alla via Carmine Vecchio, 14 – P.IVA 03771880717 e C.F. 03771880717,
dell’Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della
D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i.,
per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
eolica, della potenza nominale di 0,99 MWe, costituito da 1 aerogeneratore modello LEITWIND LTW90,
sito nel Comune di Foggia, località “Amendolecchia” , posizionato secondo le seguenti coordinate come
rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società, ed espresse in tabella:
AEROGENERATORE
N.

COORDINATE UTM

X
Y
1
542638
44604699
e delle opere connesse (cod. rintracciabilità 203223173) le quali prevedono che l’impianto venga
allacciato alla rete di Distribuzione MT mediante collegamento alla linea MT esistente SALSOLA -- D51020439, mediante le relative opere di utenza e di rete, riferite nella stessa determinazione dirigenziale;
Considerato che:
-

con nota PEC del 28/03/2022, la Società Agricola Sun Power ha comunicato che” le coordinate della
posizione dell’aerogeneratore indicate nella Determina Dirigenziale e riportate a pag. 26, contengono un
errore dovuto certamente ad un refuso, ovvero la prima cifra della coordinata Y è stata erroneamente
ripetuta due volte: invece di 44604699, il numero corretto è 4604699.”

Verificata la correttezza di tale segnalazione e ritenuto, quindi di modificare, con riferimento alla coordinata
Y (UTM) , l’art 2 come segue:
Art 2
Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della
determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 9962 del 24/09/2021, si provvede al rilascio,
alla Società Agricola Sun Power S.r.l. - con sede legale in Lucera (FG), alla via Carmine Vecchio, 14 – P.IVA
03771880717 e C.F. 03771880717, dell’Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del
29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del
25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:
-

di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza nominale di
0,99 MWe, costituito da 1 aerogeneratore modello LEITWIND LTW90, sito nel Comune di Foggia, località
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“Amendolecchia”, posizionato secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione
trasmessa dalla Società, ed espresse in tabella:
AEROGENERATORE
N.
1

-

COORDINATE UTM
X
542638

Y
4604699

delle opere connesse (cod. rintracciabilità 203223173) le quali prevedono che l’impianto venga allacciato
alla rete di Distribuzione MT mediante collegamento alla linea MT esistente SALSOLA -- D510-20439,
nella tratta dei nodi 3-104537 ÷ 4-248582, e mediante le seguenti opere, di utenza e di rete:
- costruzione cavidotto interrato MT, di collegamento dell’aerogeneratore con la nuova cabina di
consegna;
- installazione di una cabina di consegna e delle relative apparecchiature elettromeccaniche;
- collegamento in entra - esci della cabina di consegna alla linea MT esistente SALSOLA -- D51020439, tratta nodi 3-104537 ÷ 4-248582, mediante cavidotto MT interrato Al 185 mm2;
- installazione di n. 2 pali del tipo 12/G/24, ai fini della connessione in entra-esci;
- ricostruzione di 2300 m di linea MT con cavo aereo Al 50 mm2, tra i nodi 4-264600÷ 4-264584 (in
corso a cura di e-distribuzione S.p.A.);
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica.
.
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 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. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,
a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del
Decreto Legislativo n. 387/2003.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
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la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
L’art. 13 del DPR n. 327/2001;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l’Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione
“Transizione Energetica” nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi
del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387
la D.D. n. 26 del 09/02/2022, con la quale è stato individuato quale Responsabile del Procedimento ai
sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. l’Ing.Francesco Corvace, in qualità di dirigente del Servizio Energia e Fonti
Alternative e Rinnovabili.
il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale
sulla protezione dei dati);
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;
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione.
Ferma restando l’efficacia della DD. n.198 del 11/10/2021
di sostituire l’art. 2 della stessa determina, con il seguente:
Art. 2
Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della
determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 9962 del 24/09/2021, si provvede al rilascio,
alla Società Agricola Sun Power S.r.l. - con sede legale in Lucera (FG), alla via Carmine Vecchio, 14 – P.IVA
03771880717 e C.F. 03771880717, dell’Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del
29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del
25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:
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-

di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza nominale di
0,99 MWe, costituito da 1 aerogeneratore modello LEITWIND LTW90, sito nel Comune di Foggia, località
“Amendolecchia” , posizionato secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione
trasmessa dalla Società, ed espresse in tabella:
AEROGENERATORE
N.
1

-

24641

COORDINATE UTM
X
542638

Y
4604699

delle opere connesse (cod. rintracciabilità 203223173) le quali prevedono che l’impianto venga allacciato
alla rete di Distribuzione MT mediante collegamento alla linea MT esistente SALSOLA -- D510-20439,
nella tratta dei nodi 3-104537 ÷ 4-248582, e mediante le seguenti opere, di utenza e di rete:
- costruzione cavidotto interrato MT, di collegamento dell’aerogeneratore con la nuova cabina di
consegna;
- installazione di una cabina di consegna e delle relative apparecchiature elettromeccaniche;
- collegamento in entra - esci della cabina di consegna alla linea MT esistente SALSOLA -- D510-20439,
tratta nodi 3-104537 ÷ 4-248582, mediante cavidotto MT interrato Al 185 mm2;
- installazione di n. 2 pali del tipo 12/G/24, ai fini della connessione in entra-esci;
- ricostruzione di 2300 m di linea MT con cavo aereo Al 50 mm2, tra i nodi 4-264600÷ 4-264584 (in
corso a cura di e-distribuzione S.p.A.);
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 6facciate:
-

rientra nelle funzioni dirigenziali;

-

è immediatamente esecutivo;

-

sarà pubblicato:
o all’Albo Telematico,
o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

-

sarà trasmesso:
o Segreteria della Giunta Regionale;
o Ministero per la Transizione Ecologica e all’attenzione del CTVIA
o Provincia di Foggia
o Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia
o GSE S.p.A
o InnovaPuglia spa
o Comune di Foggia (FG);
o Società Agricola Sun Power S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento;

										
							

		

Il Dirigente di Servizio
Francesco Corvace
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 17 marzo 2022, n. 82
PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste” - Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio
forestale causati dagli incendi, dalle calamità naturali ed eventi catastrofici”. Proponente: Parco Solaris Srl.
Comune di Ginosa (TA). Pratica n° 02604220737-01052021-0759 SUAP COMUNE DI GINOSA. Valutazione di
incidenza (Valutazione appropriata). ID_6149
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio
2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.”
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
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prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTO la Determina n. 00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.
VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 2.
VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: “Conferimento
delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del
Dipartimento Ambiente,Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di
organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”.
VISTI altresì:
−
−

il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018);
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il Regolamento regionale n. 28/2018 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008,
n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre
2007”;
il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”
(B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017
“Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure
di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di
Importanza Comunitaria (SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete
Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione
Puglia”;
la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”;
il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 marzo 2018 “Designazione
di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea
della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 09 aprile 2018, n. 82), con cui il SIC “Pinete dell’Arco jonico” è
stato designato ZSC;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data
28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: “Atto di indirizzo e
coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della
Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo
6 del D.P.R. n. 120/2003.Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni
alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”

PREMESSO che:
− PEC del 09/11/2021, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/02/12/2021 n.
17594 e con successive PEC acquisite al prot. AOO_089/13/12/2021 n. 18082, 18084, 18085, 18086 e
18087, il SUAP di Ginosa ha inviato la documentazione relativa all’intervento in oggetto ha trasmesso la
documentazione volta all’espressione del parere di valutazione di incidenza (Valutazione appropriata);
− con successive PEC del 06/12/2021 acquisite al prot. AOO_089/136/12/2021 n. 18088 e 1089, la progettista,
Dott.ssa Galante, ha trasmesso ulteriore documentazione;
− con nota prot. AOO_089/13/01/2022 n. 294, il Servizio scrivente ha richiesto le integrazioni documentali
ivi riportate;
− in ottemperanza alle sopravvenute previsioni ex DGR 1515/2021, questo Servizio, con la medesima nota,
coinvolgeva ex co. 7 art. 5 del DPR 357/97 l’Ente di gestione della Riserva naturale statale “Stornara” ai fini
dell’espressione del “sentito” endoprocedimentale alla valutazione di incidenza, sospendendo i termini
del procedimento ex art. 2 co. 7 e dell’art. 17 della Legge n. 241/1990 e smi, concedendo all’autorità
responsabile del sentito un termine perentorio pari a 20 giorni, salvo quanto previsto ex c. 3 del medesimo
articolo di Legge, nonché l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ai sensi del’art. 6 c.
4bis della L.r. n. 11/2001 e smi;
− con nota prot. AOO_089/08/02/2022 n. 1454, il Servizio VIA e VINCA ha comunicato l’avvenuta
pubblicazione delle integrazioni richieste con nota prot. n. 294/2022, trasmesse dal tecnico incaricato con
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PEC del 28/01/2022, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/07/02/2022 n.
1364;
− con nota prot. n. 1939 dell’08/03/2022, acquisita al prot. AOO_089/08/03/2022 n. 2950, il Raggruppamento
Carabinieri Biodiversità Reparto Biodiversità di Martina Franca ha espresso il proprio parere nell’ambito
del procedimento in oggetto;
− con nota prot. n. 6623 dell’08/03/2022, acquisita al prot. AOO_089/10/03/2022 n. 3146, l’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio parere ai sensi dell’art. 6 c. 4-bis
della L.r. n. 11/2001 e smi
Dato atto che la Parco Solaris Srl ha presentato domanda di finanziamento a valere sul PSR 2014/2020 –
M8/SM 8.3 – DAG n. 108 del 30/04/2018, come si evince dalla documentazione in atti e pertanto ai sensi
dell’art. 23 della LR n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017, compete alla Regione la
valutazione del progetto e nello specifico l’istruttoria relativa alla fase 2 di “valutazione appropriata”
Descrizione dell’intervento
Gli interventi sono articolati nell’ambito delle diverse Azioni della Sottomisura 8.3 e di seguito richiamati
secondo quanto riportato nella Relazione tecnica.
Azione 1
È prevista la realizzazione di reti di distribuzione e bocchette antincendio in aree boscate da PPTR, costituita
da un sistema di tubazioni fisso in pressione per l’alimentazione idrica dal quale sarà derivato un idrante
antincendio con attacchi di tipologia UNI 70. L’impianto è costituito da un gruppo di pressurizzazione con
elettropompa e motopompa UNI EN 12845 per l’alimentazione idrica degli impianti automatici antincendio,
tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 e realizzazione di vano tecnico per serbatoio e gruppo pompe.
È altresì previsto il ripristino della viabilità forestale secondaria lungo la quale sono presenti numerose piante
schiantate che ne limitano la percorribilità. Nell’ambito di questa Azione è prevista la realizzazione di un viale
taglia fuoco verde attivo dell’ampiezza non superiore a m 10 e della lunghezza di circa 450 ml. Il viale sarà
realizzato a diretto contatto con l’area a parcheggi e la viabilità che porta alla Foce del Torrente Galaso.
Azione 2
In questo ambito sono previsti tagli colturali finalizzati a portare i popolamenti verso assetti strutturali e
compositivi con minor potenziale di innesco. Saranno previsti sfolli, spalcature e diradamenti di tipo selettivo
e dal basso con intensità moderata.
Azione 3
È previsto il rinfoltimento mediante la messa a dimora di 300 piantine di leccio.
Azione 4
Installazione di impianti radio e di video controllo per il monitoraggio di incendi boschivi.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle p.lle 47, 243, 345, 2100, 2101, 4705, 4706, 4707, 4750,
4751 e 4752 del foglio 141 del Comune di Ginosa, ed è interamente ricompresa nella ZSC “Pinete dell’Arco
jonico” (IT9130006) che ricomprende la Riserva Naturale Statale Biogenetica “Stornara”.
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade
l’area di intervento è caratterizzata dalla presenza dell’ habitat1 2270* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o
Pinus pinaster”, nonché è ricompresa in quella di potenziale habitat per la seguente specie di rettili: Podarcis
siculus, e di uccelli: Anas crecca, Calandrella brachydactyla, Aulada arvensis, Calidris alpina, Caprimulgus
1

Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp
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europaeus, Casmerodius albus, Charadrius alexandrinus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Egretta garzetta,
Gavia arctica, Himantopus himantopus, Larus melanocephalus, Larus michahellis, Larus minutus, Larus
ridibundus, Melanocorypha calandra, Oenanthe hispanica, Pluvialis apricaria, Podiceps auritus, Saxicola
torquatus, Sterna sandvicensis e Tadorna tadorna.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC “Pinete dell’Arco jonico” e pertinenti con gli interventi progettati:
− regolamentare gli interventi di manutenzione e di infrastrutturazione delle spiagge, nonché la fruizione
turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat dunali;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti;
− contenere i fenomeni di disturbo antropico e di predazione sulle colonie di Ardeidae, Recurvirostridae e
Sternidae;
nonché le Misure di conservazione trasversali pertinenti con l’intervento sopra descritto, così come definite
nel R.r. n. 6/2016:
− i diradamenti nei boschi di conifere dovranno essere di tipo basso e la loro intensità non potrà superare il
30% dell’area basimetrica complessivamente stimata;
− i viali tagliafuoco devono essere di “tipo verde attivo”. L’eventuale asportazione di biomassa legnosa è
rimandata al Piano Antincendi Boschivi di ciascun comprensorio boschivo;
− gli interventi selvicolturali sono interrotti dal 15 marzo al 15 luglio, escludendo gli interventi finalizzati alla
prevenzione degli incendi boschivi. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali
devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo casi accertati e documentati con idoneo certificato di
sospensione e ripresa lavori a firma del Direttore dei Lavori, a causa di prolungata inattività dovuta a
avverse condizioni climatiche. L’eventuale proroga concessa dall’Ente Gestore, da richiedere entro e non
oltre il 1° marzo dell’anno di riferimento, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo, e comunque,
limitata all’esclusiva eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali. Tali termini possono essere
modificati per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna;
− favorire il rilascio di piante sporadiche, ossia appartenenti a specie forestali che non superino
complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco;
− mantenere esemplari arborei di grandi dimensioni, di piante annose, morte o deperienti, utili sia alla
nidificazione, sia all’alimentazione della fauna;
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015, si rileva che l’area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:
6.1.1 – Componenti geomorfologiche
− UCP – Cordoni dunari
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
− BP -Territori costieri (300 m)
− BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
6.2.1 – Componenti botanico vegetazionali
− BP Boschi
6.2.2 – Componenti naturalistiche
− UCP Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Pinete dell’Arco jonico”)
6.3.1 Componenti culturali e insediative
− BP – Vincolo paesaggistico;
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Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino
Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine
Considerato che con nota prot. 1939 dell’08/03/2022, acquisita al prot. AOO_089/08/03/2022 n. 2950,
il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto Biodiversità di Martina Franca e con nota prot. n.
6623 dell’08/03/2022, acquisita al prot. AOO_089/10/03/2022 n. 3146, l’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale hanno reso i propri contributi allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante (All. 1 e 2);
Considerato altresì che nell’elaborato TAV.15 STUDIO D’INCIDENZA sono state riportate le seguenti misure di
mitigazione:
- durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti o altri movimenti
gravitativi;
- gli scavi procederanno per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il
consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. nel caso di particolari condizioni
di rischio per la stabilità a breve termine, si procederà con sbancamenti per piccoli settori e saranno seguiti
dall’immediata realizzazione delle opere di contenimento;
- i riporti di terreno saranno essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale
compattamento dei materiali terrosi. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie
alla regimazione delle acque ed alla difesa dai fenomeni erosivi. Le eventuali opere di contenimento devono
essere realizzate contestualmente agli scavi, con successivo riporto di terreno;
- i riporti di terreno in area forestale saranno realizzati con materiali terrosi aventi caratteristiche fisico‐
chimiche analoghe ai terreni in sito;
- la realizzazione della cisterna semi-interrata ha uno scavo coerente con i volumi fuori terra, nell’ottica della
minore impermeabilizzazione di superfici assorbenti; la quota di rispetto dal piano delle falde è superiore a m
1,5; l’intercapedine è limitata allo stretto specifico tecnico;
- la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e
opere, pubbliche o private, che comportano la movimentazione di terreno deve essere conforme al D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161, alla Legge 9 agosto 2013, n. 98 con modificazioni, del decreto‐
legge 21 giugno 2013, n. 69;
- il terreno di risulta proveniente da scavi sarà conguagliato in loco per la risistemazione dell’area oggetto
dei lavori, non determinando modificazioni di assetto o pendenza dei terreni e provvedendo all’idoneo
compattamento ed inerbimento del terreno stesso, evitando fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Il
terreno e le rocce da scavo devono essere riposti negli scavi, garantendo la naturale permeabilità del sito ed
evitando fenomeni di impermeabilizzazione e/o ruscellamento superficiale;
- durante le fasi di cantiere, eventuali depositi temporanei di terre e rocce devono essere effettuati in modo
da evitare fenomeni di ristagno delle acque. I depositi non devono essere collocati all’interno di impluvi o
fossi e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d’acqua permanenti. È fatto divieto di scaricare
materiale terroso o lapideo all’interno o sulle sponde di qualsiasi corso d’acqua anche a carattere stagionale.
I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui
fronti stessi;
- sarà essenziale la bagnatura/lavaggio degli pneumatici dei mezzi di cantiere (per il contenimento della
dispersione delle polveri) preservando le aree spiaggia/duna al fine di evitare possibili impatti negativi sugli
habitat naturali e sull’ambiente marino contermine;
Esaminati gli atti e alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate,
sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura
di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso con
la gestione e conservazione del SIC “Pinete dell’Arco Jonico” (IT9130006), non determinerà incidenza
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significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito esprimendo parere favorevole
a condizione che siano rispettate integralmente le misure di conservazione e le misure di mitigazione sopra
richiamate e contenute nello Studio di incidenza;
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve
le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a
dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e smi.”
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SIA DI ENTRATA CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, il Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA
DETERMINA
−

−

−

−

−

di esprimere parere favorevole per gli interventi proposti dalla ditta Parco Solaris Srl nell’ambito del
P.S.R. Puglia 2014-2020 Misura 8“Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste”. Sottomisura “Sostegno ed interventi di prevenzione dei danni al patrimonio
forestale causati dagli incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”. Azioni 1, 2 e 4 nel Comune
di Ginosa (TA) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa a condizione che siano rispettate
integralmente le misure di conservazione e le misure di mitigazione sopra richiamate e contenute nello
Studio di incidenza;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e smi;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Parco Solaris Srl, per il tramite del SUAP
di Ginosa, che ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di trasmettere il presente provvedimento ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza,
al responsabile della M8/SM 8.3 dell’Autorità di Gestione del PSR, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità di Bacino di Distretto dell’Appennino Meridionale
(sede Puglia), all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto e Raggruppamento
Carabinieri Biodiversità Reparto Biodiversità di Martina Franca) e al Comune di Ginosa;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

24649

secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 10 (dieci) pagine
compresa la presente, dall’allegato 1 composto da n. 1 (una) pagina e dall’allegato n. 2 composto da n. 6 (sei)
pagine, per complessive n. 17 (diciassette) pagine, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci
giorni, ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
			
(Arch. Vincenzo LASORELLA)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 17 marzo 2022, n. 85
PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agro forestali”. Proponente: Gerardo Conte. Comuni di Deliceto (FG). Valutazione di incidenza (screening).
ID_6146
il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma
dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011,
ha disposto l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio
attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
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deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.
VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 2;
VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: “Conferimento
delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del
Dipartimento Ambiente,Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di
organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”.
VISTI altresì:
− il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
− l’art. 6 c. 2 lettera a) e c. 4 lettera c-bis) del Dlgs 152/2006 smi;
− il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
− il Regolamento regionale n. 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008,
n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre
2007”;
− il Piano di gestione della ZSC “Accadia – Deliceto” approvato con D.G.R. del 31 marzo 2009 n. 494;
− la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella Regione Puglia”;
− il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 luglio 2015 recante
“Designazione di 21 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti
nel territorio della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 24 luglio 2015, n. 170), con cui il SIC “Accadia –
Deliceto” è stato designato ZSC;
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− la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”;
− l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012,
ha stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di
valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti
ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti
della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse
pubbliche”;
− l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
− le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6,
paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28
novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
− la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 avente oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento
della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5
del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003.Recepimento
Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come
modificata dalle successive.”
PREMESSO che:
− con PEC del 30/11/2021, acquisita al prot. AOO_089/30/11/2021 n. 17476, il proponente ha inviato
istanza di parere di valutazione di incidenza per l’intervento di seguito descritto, finanziato nell’ambito
della Sottomisura in oggetto del PSR Puglia 2014 – 2020;
− con nota prot. AOO_089/29/12/2021 n. 18842, il Servizio scrivente ha richiesto integrazioni documentali
relative ai seguenti punti:
1. mancata presentazione di formale istanza in marca da bollo come per legge;
2. “Format Proponente” non coerente con quello allegato alla D.G.R. n. 1515/2021;
3. assenza degli shape file relativi alla localizzazione dell’intervento;
4. nella regione forestale in cui ricade l’area di intervento non vi sono boschi da seme per il corniolo
(di cui nella relazione progettuale non si indica la specie), così come riportato nella Determinazione
dirigenziale n. 94 del 03/03/2020 della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali
5. non risulta, dalla documentazione inviata, che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale (Sede Puglia) si sia espressa in merito né che sia stata presentata istanza alla suddetta
Autorità per il parere di competenza ai sensi dell’art. 6 c. 4bis della L.r. n. 11/2011 e s.m.i. ovvero che
il proponente abbia prestato adesione alla nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, con cui l’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli
interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020
− con PEC del 13/01/2022, acquisita al prot. AOO_089/17/01/2022 n. 400, il proponente ha riscontrato la
nota prot. n. 18842/2021 trasmettendo le integrazioni richieste;
− con nota prot. AOO_89/27/01/2022 n. 885, il Servizio scrivente, così come disposto dalla DGR n.
1515/2021, e a mente del paragrafo 2.7 delle LG nazionali relative allo screening di incidenza, ha sospeso
i termini del procedimento ex art. 2 co. 7 e dell’art. 17 della Legge n. 241/1990 e smi, concedendo al
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità un termine perentorio pari a 20 giorni, salvo quanto previsto
ex c. 3 del medesimo articolo di Legge, per l’espressione del “sentito” endoprocedimentale nell’ambito
della valutazione di incidenza in oggetto
Dato atto che la Ditta Conte Gerardo ha presentato domanda di finanziamento a valere sul PSR 2014/2020
– M8/SM 8.2 – DAG n. 29 del 22/01/2018, come si evince dalla documentazione in atti e pertanto ai sensi
dell’art. 23 della LR n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017, compete alla Regione la
valutazione del progetto e nello specifico l’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening
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Descrizione del progetto
Secondo quanto riportato nell’elaborato “relazione via”, l’intervento è finalizzato alla realizzazione di una
siepe arbustiva monofilare mediante la messa a dimora di n. 1310 piantine di nocciolo, n. 1410 di prugnolo,
n. 389 di corniolo (non è specificata la specie), n. 304 di agrifoglio. Le operazioni di piantagione saranno
precedute dalle lavorazioni del terreno e seguite dalla posa in opera di protezione in PVC, canne di bambù ed
eventuali irrigazioni di soccorso e trattamenti fitosanitari.
Descrizione del sito di intervento
Le aree di intervento sono sparse nel territorio comunale ed interessano le particelle 96, 97, 109, 110, 120,
183, 184, 186, 303 e 320 del foglio 30 del Comune di Deliceto. Le aree interessano in parte la ZSC “Accadia Deliceto”.
Inoltre, dalla lettura congiunta relativo formulario standard relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda
per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati
informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si osserva che le aree di intervento, situate su seminativi sono
prossime ad aree caratterizzate dalla presenza dell’habitat 6210* “Formazioni erbose secche seminaturali
e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)”1.
Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui
ricade l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di, anfibi: Bombina
pachypus, Bufo bufo, Bufo baleauricus, Pelophylax lessonae esculentus complex, Rana italica, Triturus carnifex;
di mammiferi: Canis lupus, Felis silvestris, Muscardinus avellanarius, Mustela putorius, Pipistrellus kuhlii; le
seguenti specie di rettili: Coronella austriaca, Elaphe quatuorlineata, Emys orbicularis, Hierophis viridiflavus,
Lacerta viridis, Natrix tessellata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Zamenis lineatus; di uccelli: Accipiter nisus,
Alauda arvensis, Anthus campestris, Burhinus oedicnemus, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Coracias
garrulus, Falco naumanni, Falco peregrinus, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator, Lullula arborea,
Melanocorypha calandra, Passer italiae, Passer montanus, Pernis apivorus, Saxicola torquatus.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:
6.1.1 – Componenti geomorfologiche
− UCP - Versanti
6.1.2 – Componenti idrologiche
− BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
− UCP - Vincolo idrogeologico
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Accadia - Deliceto”)
Ambito di paesaggio: Monti Dauni
Figura territoriale: Monti Dauni meridionali
considerato che:
− l’obiettivo del Piano di gestione della ZSC “Accadia – Deliceto” è “quello di garantire la presenza in condizioni
soddisfacenti degli habitat e delle specie che hanno determinato l’individuazione del SIC “Accadia-Deliceto”
mettendo in atto strategie di tutela e gestione che lo consentano pur in presenza di attività umane”;
− tra gli obiettivi di sostenibilità ecologici vi sono:
• mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie di interesse comunitario,
prioritari e non, per i quali sono stati designati i Siti Natura 2000 che la comprendono;
• mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed evolutivi);
1

Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp
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• ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono causare la perdita o la
frammentazione degli habitat nelle zone adiacenti al SIC;
• indirizzare le attività umane che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema del SIC verso modalità
gestionali eco-compatibili;
• armonizzare i piani e i progetti previsti per territorio in cui il SIC è compresa con la finalità di conservazione
di questa;
− tra gli obiettivi a breve-medio termine il Piano di gestione della ZSC individua:
• eliminare i fenomeni di degrado per gli habitat e le specie di interesse comunitario
• garantire la tutela e salvaguardia dell’erpetofauna;
• garantire la conservazione, in uno stato “soddisfacente”, degli ambienti idonei alla nidificazione e allo
svernamento, alla presenza e riproduzione delle specie ornitiche di interesse comunitario: controllare
e prevenire fenomeni di disturbo antropico;
• mettere in campo azioni di tutela diretta degli habitat al fine di effettuare una gestione eco-sostenibile
del SIC, in un’ottica di riequilibrio unitario ed organico;
• controllare e verificare continuativamente l’evoluzione dei processi di funzionamento ed il grado di
trasformazione degli habitat e delle specie di interesse;
• prevenire i processi riferibili a criticità potenziali che minacciano la conservazione degli habitat e delle
specie: controllare eventuali fenomeni di modificazioni strutturali.
• raggiungere all’interno del sito uno status di conservazione ottimale degli habitat di interesse
comunitario;
− l’art. 19 c 2 lettera b) del Regolamento del vigente Piano di gestione della ZSC “Accadia – Deliceto” prevede
che la divisione di fondi può avvenire (…) mediante la piantumazione o lo sviluppo spontaneo di siepi vive
con specie arbustive e arboree autoctone;
preso atto che con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale ha espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura
8 del PSR Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
preso atto altresì che l’Autorità competente a rendere il cd. “sentito”, contemplato dalle LG statali sulla Vinca
e dalla DGR n. 1515/2021 e coinvolto nel presente procedimento con nota prot. n. 16296/2021, non ha reso
nei termini ivi stabiliti il proprio contributo istruttorio, e che, pertanto, il procedimento viene concluso con la
documentazione agli atti del Servizio
evidenziato che con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il
parere complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo
stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto
parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio lavori
ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di pagamento
degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
− il proponente, nella documentazione acquisita al prot. n. 400/2022, ha fornito evidenza di aver aderito al
parere di cui alla nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale
rilevato che nella documentazione integrativa non si è tenuto conto dell’osservazione fatta nella nota prot.
n. 18842/2021 a riguardo dell’assenza di boschi da seme per il corniolo nella regione forestale in cui ricade
l’area di intervento;
considerato che l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC
“Accadia - Deliceto” e che gli interventi prospettati non sono in contrasto con gli obiettivi di conservazione del
vigente Piano di gestione della ZSC sopra richiamati;
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Considerati gli atti del Servizio e alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il Progetto in esame non direttamente connesso con la
gestione e conservazione della ZSC “Accadia - Deliceto” (IT9110033) non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve
le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a
dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e smi.”
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SIA DI ENTRATA CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,
DETERMINA
di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto sopra descritto
presentato nell’ambito del P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura “Investimenti nello sviluppo delle aree
forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto
ed il mantenimento dei sistemi agro forestali” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
− di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza
secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
− di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig. Gerardo Conte che ha l’obbligo
di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza
competenti;
− di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di gestione del PSR, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), all’Arma
dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia e Comando Stazione Carabinieri Forestale di
Deliceto) e al Comune di Deliceto;
− di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
− di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
−
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Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 9 (nove) pagine
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
			
(Arch. Vincenzo LASORELLA)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 4 aprile 2022, n. 111
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto
ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 672 ex art. 27 - bis del TUA per il progetto delle Sistemazioni
idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura
8 - Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici” - Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito in agro di Peschici alle Località Citrigno.
Proponente: Ditta Marino Giuseppe Elia
IL DIRIGENTE a.i. del Servizio VIA e VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: “Conferimento
delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del
Dipartimento Ambiente,Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di
organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”;
VISTA la L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.”;
VISTA la L.R. n.52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024.”.
VISTI:
-

la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

-

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

-

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

-

la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;

-

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

RICHIAMATI:
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-

del D. Lgs. 152/2006 e smi: l’ art.5 co.1 lett.o); l’art.25 co.1, co.3 e co.4; l’art.10 co.3;

-

della L.R. 11/2001e smi : l’art. 5 co.1, l’art.28 co.1, l’art.28 co.1 bislett.a);

-

del R.R. 07/2008: l’art.3, l’art.4 co.1;

-

l’art. 2 della L.241/1990.
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DATO ATTO che il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è
Autorità Competente all›adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell’ambito del
procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27bis del D.lgs.
n. 152/2006 e smi.
PREMESSO che:
-

con pec del 05/06/2021, acquisita al prot. uff. AOO_089/8727 del 07/06/2021, la Ditta Marino Giuseppe
Elia ha trasmesso alla scrivente Sezione istanza di avvio del procedimento di PAUR per il progetto in
oggetto;

-

con nota prot. n. AOO_089/9700 del 23/06/2021 è stata avviata la fase di verifica dell’adeguatezza e
completezza della documentazione presentata dal proponente;

-

con nota prot. AOO_089/11489 del 30/07/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha dato avvio alla
fase di pubblicazione e ha convocato per il 02/09/2021 la CdS istruttoria prevista dalla l’art. 15 della L.R.
11/01;

-

con nota prot. n. 9194 del 29/07/2021 (prot. Uff. AOO_089/12689 del 03/09/2021) la Regione Puglia
– Sezione Urbanistica – Servizio Usi Civici ha evidenziato la necessità che sia richiesta l’attestazione di
vincolo demaniale di uso civico, comprensiva della puntuale specificazione dei dati catastali di tutti i
terreni interessati dagli interventi proposti;

-

con nota prot. 6918 del 03/08/2021 (prot. Uff. AOO_089/11609 del 03/08/2021) la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio ha richiesto integrazioni;

-

con nota prot. n. 9959 del 23/08/2021 (prot. Uff. AOO_089/12235 del 26/08/2021) la Sezione Urbanistica
ha comunicato che non si rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi
eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente;

-

con nota prot. 8035 del 31/08/2021 (prot. Uff. AOO_089/12567 del 01/09/2021) il MIBACT –
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio FG ha comunicato di aver già espresso parere
favorevole con prescrizioni, giusta nota prot. 1253/2020, allegato in copia;

-

in data 02/09/2021 si è tenuta la CdS istruttoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi
dell’art. 14 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., all’interno della quale sono stati discussi i pareri, osservazioni
e richiesti i chiarimenti da parte degli Enti e delle Amministrazioni partecipanti;

-

con nota prot. 63306 del 17/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/12567 del 01/09/2021) ARPA Puglia ha
espresso parere favorevole con prescrizioni;

-

nella seduta del 20/09/2021 il Comitato VIA ha esaminato il progetto ha espresso parere favorevole con
prescrizioni, giusta prot. AOO_089/13453 del 20/09/2021;

-

al termine della fase di pubblicazione, con nota prot. AOO_089/14271 del 01/10/2021, la Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al proponente il parere favorevole con prescrizioni del Comitato
VIA prot. AOO_089/13453 del 20/09/2021 e i contributi/richieste integrazioni degli Enti, assegnando un
termine di 30 giorni per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta;

-

con pec del 07/10/2021 (prot. Uff. AOO_089/14674 del 11/10/2021) la Ditta Marino ha trasmesso la
documentazione integrativa richiesta;
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-

con nota prot. AOO_089/15783 del 03/11/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato agli
Enti partecipanti l’avvenuta pubblicazione delle integrazioni trasmesse ed ha indetto la Conferenza di
Servizi decisoria, convocando la prima seduta per il giorno 25/11/2021;

-

con nota prot. 14977 del 08/10/2021 (prot. AOO_089/14655 del 11/10/2021) la Sezione Lavori Pubblici
– Autorità Idraulica ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

-

con nota prot. 11171 del 23/11/2021 (prot. AOO_089/17039 del 23/11/2021) la Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso la Relazione Illustrativa e proposta di accoglimento con
prescrizioni, della domanda nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.
146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR;

-

in data 25/11/2021 la Conferenza dei Servizi Decisoria non si è tenuta, in quanto sono risultati presenti
esclusivamente i referenti della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ponendo di fatto nel nulla detta
Conferenza; del ché con nota prot. AOO_089/17413 del 30/11/2021 sono stati informati gli Enti
partecipanti al procedimento e avvisati dell’avvenuta pubblicazione sul portale ambientale dei pareri
pervenuti;

-

con nota prot. 14652 del 03/12/2021 (prot. AOO_089/17693 del 03/12/2021) la Sezione Risorse Idriche
ha espresso parere favorevole.

-

con nota prot. 11784 del 10/12/2021 (prot. AOO_089/18031 del 10/12/2021) il MIBACT - Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio FG ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

-

con nota prot. AOO_089/1260 del 04/02/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato la
seconda e ultima seduta di Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 21/02/2022;

-

con pec del 07/02/2022 (prot. AOO_089/1344 del 07/02/2022) la Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali - Servizio Territoriale di Foggia ha trasmesso la nota prot. 77594 del 05/11/2019, con la quale
è stato rilasciato parere per movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;

-

con nota prot. n. 1545 del 17/02/2022 (prot. AOO_089/2105 del 21/02/2022) la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica rilasciato
con DD n. 35 del 15/02/2022;

-

in data 21/02/2022 si è tenuta la Conferenza dei Servizi Decisoria “che conclusivamente, dopo aver
analiticamente ripercorso tutto l’iter procedimentale, visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni
indicate e registrando il silenzio degli enti che seguono: Comune di Peschici, Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano, ASL Foggia, Regione Puglia Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, Regione
Puglia Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Regione Puglia Sezione
Autorizzazioni Ambientali AIA/RIR, Regione Puglia Sezione Infrastrutture per la mobilità, Regione Puglia
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, che, ancorché formalmente invitati a partecipare al procedimento non
hanno fatto pervenire alcun contribuito, ha ritenuto di poter concludere favorevolmente i propri lavori”.
La Determinazione motivata di conclusione della CdS è stata trasmessa dalla Sezione Autorizzazioni
Ambientali con nota prot. AOO_089/2391 del 24/02/2022.

CONSIDERATO che:
-

nella seduta del 20/09/2021 il Comitato regionale per la VIA, con parere prot. AOO_089/13453 del
20/9/2021, valutata la documentazione VIA a corredo dell’istanza di PAUR ha espresso parere favorevole
alla realizzazione dell’intervento “a condizione che siano ottemperate le prescrizioni e condizioni
ambientali impartite nei pareri richiamati nel presente parere” (Regione Puglia – Servizio Territoriale di
Foggia, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, MIBACT, Ente Parco Nazionale del
Gargano, ARPA Puglia);

-

alcuni pareri citati dal Comitato VIA sono stati espressi al di fuori del presente procedimento e non
sono stati confermati o aggiornati dagli Enti competenti, come richiesto nell’avvio del procedimento,
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si ritiene di adottare le prescrizioni del parere di ARPA Puglia prot. 63306 del 17/09/2021 (prot. Uff.
AOO_089/12567 del 01/09/2021), che si è espressa nell’ambito del procedimento per il Comitato VIA.
Pertanto il quadro prescrittivo dell’intervento - Allegato 1 alla presente Determinazione - è rimodulato
come di seguito riportato:
1. Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l’interferenza con
l’habitat circostante, con particolare attenzione alla dispersione di polveri e all’accumulo di materiale
derivante dalle operazioni di scavo;
2. sia posta grande attenzione all’organizzazione del cantiere e siano messi in atto tutti gli accorgimenti
tecnici atti a fronteggiare qualsiasi tipo di sversamento accidentale di sostanze pericolose al fine di
evitare fenomeni di contaminazione dei corsi d’acqua superficiali e delle falde sotterranee;
3. durante la fase di cantiere siano messe in atto tutte le misure di mitigazione per minimizzare le
emissioni sonore ;
4. sia utilizzata il più possibile la viabilità forestale di accesso e di servizio già esistente, evitando l’apertura
di nuove piste che possano favorire l’innesco di fenomeni di erosione lineare;
5. per la viabilità di servizio del cantiere e per la realizzazione delle opere di progetto si utilizzino mezzi a
minore impatto e poco invasivi, ad esempio piccoli mezzi gommati, in modo tale da evitare fenomeni
di compattazione dello strato superficiale del terreno ed eventuali danni alla vegetazione arborea
d’interesse forestale presente nel sito ;
6. le aree oggetto dalla realizzazione dell’opera siano monitorate prima dell’inizio di cantiere, con
la collaborazione di un esperto naturalista, al fine di individuare la presenza di specie floristiche e
faunistiche protette e di rispettare eventuali siti di rifugio e di nidificazione della fauna. In caso di
rinvenimento di tali specie, si suggerisce di perimetrare l’area di interesse al fine di evitare potenziali
impatti negativi dovuti alla movimentazione di uomini e mezzi durante la fase di cantiere ;
7. per minimizzare l’impatto con eventuale batracofauna, i lavorì siano eseguiti al di fuori del periodo
riproduttivo (generalmente compreso nel periodo primaverile - estivo). Nel caso durante i lavori se ne
rilevasse la presenza, si provveda, come dichiarato dallo stesso proponente, al recupero della stessa
e delle eventuali ovature trasferendo tutti gli esemplari all’interno di idonee raccolte d’acqua presenti
nelle immediate vicinanze;
8. qualsiasi tipo d’intervento sulla vegetazione d’interesse forestale dovrà essere autorizzato ed
effettuato tenendo conto della specifica normativa ;
9. durante lo svolgimento delle operazioni di eventuale contenimento degli elementi arbustivi nelle aree
in cui verranno realizzate le opere progettuali, il taglio dovrà essere effettuato evitando di danneggiare
i tessuti che possono favorire processi di “ricaccio”, al fine di consentire il ripristino naturale della
copertura arbustiva ;
10. sia previsto, dove necessario, il reimpianto delle specie arboree/arbustive, estirpate durante la fase di
realizzazione degli interventi, in altre aree idonee e ne sia monitorato il grado di attecchimento; nel
caso in cui le piante non dovessero attecchire, si provveda alla messa a dimora di nuove piante nel
periodo idoneo (autunno-inizio primavera);
11. sia utilizzato materiale vivaistico riferibile a specie autoctone (eco tipi locali), corredato da certificazione
di origine, per il completamento della palificata viva o per le eventuali operazioni di reimpianto ;
12. a conclusione della realizzazione degli interventi previsti, sia ripristinato lo stato dei luoghi delle aree
utilizzate per l’allestimento del cantiere .
-

con nota prot. AOO_089/15783 del 03/11/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato, ai
sensi dell’art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi decisoria in modalità
sincrona da svolgersi ai sensi dell’art.14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine
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di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo di PAUR, per il
giorno 25/11/2021, con il seguente Ordine del giorno:
•
•
•

lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
definizione del procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
varie ed eventuali.

-

con nota prot. n. AOO_089/17413 del 30/11/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
al Proponente e agli Enti interessati che “….omissis…nella seduta di Conferenza di Servizi decisoria del
25.11.2021, regolarmente convocata con nota della Scrivente prot. n. AOO_089/15783 del 03/11/2021,
sono risultati presenti esclusivamente i referenti della Sezione Autorizzazioni Ambientali. La seduta,
pertanto, non si è tenuta per assenza degli Enti convocati…omissis…”;

-

con nota prot. n. AOO_089/1260 del 04/02/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato, ai
sensi dell’art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la seconda seduta di Conferenza di Servizi
decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell’art.14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90
e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo
di PAUR, per il giorno 21/02/2022, con il seguente Ordine del giorno:
•
•
•

-

lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
definizione del procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
varie ed eventuali.

nella seduta di Conferenza di Servizi del 21/02/2022, il Responsabile del Procedimento di VIA ha
rappresentato che, nella seduta del 20/09/2021, il Comitato Regionale VIA ha effettuato la valutazione
di competenza rassegnando il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/13453 del 20/9/2021, recante valutazione favorevole con prescrizioni e ha dato lettura
del “Quadro delle Condizioni Ambientali”. Rilevata l’assenza del Proponente, così come si evince dalla
“Determinazione Motivata di conclusione di Conferenza dei Servizi del 21/02/2022” pubblicata sul Portale
Ambientale della Regione Puglia a far data dal 23/02/2022, si rappresenta che il Servizio VIA/VIncA non
ha potuto acquisire l’espressa dichiarazione di ottemperanza alle prescrizioni impartite nel “Quadro delle
Condizioni Ambientali” - allegato 1 alla presente Determinazione - che si intendono pertanto tacitamente
accettate.

DATO ATTO che:
-

tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;

-

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 comma 3 del TUA “Tutta la documentazione afferente al
procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i
pareri” sono stati “tempestivamente pubblicati” sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia”,
come da date ivi riportate;

-

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 comma 1 del TUA, della presentazione dell’istanza, della pubblicazione
della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 23 è stato dato contestualmente
specifico avviso al pubblico sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia” - Sezione “Avviso al
Pubblico”, come evincibile dal medesimo sito.

VALUTATA la documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.
VISTI:
-

lo studio di impatto ambientale e le informazioni supplementari fornite dal proponente con la
documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
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i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte e le osservazioni e i pareri ricevuti a norma
dell’art. 24 del TUA.

PRESO ATTO:
-

dei pareri delle Amministrazioni, degli enti territoriali e degli enti pubblici e delle osservazioni acquisite
agli atti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 co.4 del TUA, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni
Ambientali e pubblicati/resi accessibili ex art. 23 comma 4 del TUA;

-

del parere di Arpa Puglia- Dap Foggia prot. n. 63306 del 17/09/2021, acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali col n. AOO_089/12567 del 01/09/2021;

-

del parere definitivo espresso dal Comitato regionale VIA nella seduta del 20/09/2021, acquisito al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali col n. AOO_089/13453 del 20/9/2021;

-

degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.
mm. ii. del 21/02/2022 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/1260 del 04/02/2022;

VISTE:
-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento in epigrafe;

-

l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;

RILEVATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 co.4 del R.R.07/2018 “I rappresentanti dell’Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale Puglia, dell’Autorità di Bacino Distrettuale, dell’Azienda Sanitaria
Locale territorialmente competente si esprimono per gli aspetti di merito dell’Ente dal quale sono designati,
formalizzando il loro contributo in seno al Comitato. Tali contributi concorreranno alle valutazioni tecniche
finali del Comitato e, solo per la parte recepita da quest’ultimo, saranno considerati utili ai lavori della
Conferenza di Servizi”;
RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per procedere all’adozione
del provvedimento espresso ex art.2 co.1 della L.241/1990 e smi, conclusivo del procedimento di valutazione
di impatto ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 672 ex art. 27 - bis del TUA, inerente al progetto
in oggetto, proposto dalla Ditta Marino Giuseppe Elia
Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.25 e dell’art.27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i., della L.R. 11/2001 e smi e e dell’art. 2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta
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dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A e del
parere di ARPA Puglia,
DETERMINA
-

di prendere atto delle considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, che si intendono
quale parte integrante del presente provvedimento;

-

di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dalla Ditta Marino Giuseppe Elia, sulla
scorta del parere del Comitato Reg.le VIA, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti intervenuti
nel corso del procedimento di VIA, delle scansioni procedimentali compendiate e per le motivazioni/
considerazioni/valutazioni in narrativa, giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni
riportate nel “Quadro delle condizioni ambientali” per il: “Progetto delle Sistemazioni idraulico forestali
con tecniche di ingegneria naturalistica a valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura
8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”–
Azione 3 “Sistemazione di aree degradate” sito in agro di Peschici alle Località Citrigno”, presentato con
pec del 05/06/2021, acquisita al prot. uff. AOO_089/8727 del 07/06/2021, identificato dall’ ID VIA 672;

-

di subordinare l’efficacia del presente provvedimento di VIA al rispetto:
•

delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita
agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;

•

delle condizioni ambientali riportate nell’allegato “Quadro delle Condizioni Ambientali”, la cui
verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai
sensi e per gli effetti dell’art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione,
che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla
vigente normativa, il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia.

-

di porre a carico del proponente l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità
competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e
precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti.

-

di stabilire che il proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a tutti
gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento.

-

di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative
modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche
che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico
abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio VIA/VIncA della
Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel procedimento per la verifica di
coerenza con quanto assentito.

-

di precisare che il presente provvedimento:
•

è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti,
di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;

•

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative
ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di
pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo
abilitativo finale;

•

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
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dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti,
anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate
compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;

-

•

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;

•

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’intervento.

•

fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all’art.25 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli
96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

di dare atto che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
•

Allegato 1: “Quadro delle Condizioni Ambientali”

•

Allegato 2: Parere Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/13453 del 20/09/2021;

•

Allegato 3: “Parere di Arpa Puglia-Dap Foggia prot. n. 63306 del 17/09/2021”.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in
forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento
ex art. 27-bis del TUA;
b) è pubblicato, ai sensi del comma 3 art. 20 del DPGR n. 22/2021, all›Albo online del sito della Regione
Puglia;
c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.
d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
e) è pubblicato sul BURP;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Arch. Vincenzo Lasorella
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

ALLEGATO 1
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
IDVIA 672: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis
del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)

Procedimento:
Progetto:

Tipologia:

Sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica a
valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.4
“Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici”– Azione 3 “Sistemazione di aree
degradate” sito in agro di Peschici alle Località Citrigno.
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV lett. 7.o)
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B2. bb)

Autorità
Competente

Servizio VIA e Vinca - Regione Puglia

Proponente:

Ditta Marino Giuseppe Elia

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 2 - del provvedimento ambientale ex Art. 27 bis
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento autorizzatorio unico regionale – Valutazione di impatto
Ambientale, relativo al procedimento IDVIA 672, contiene le condizioni ambientali che dovranno essere
ottemperate dal Proponente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.1 del TUA, ed è redatto in
considerazione delle scansioni procedimentali agli atti per il procedimento, in conformità alla relativa
documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla osta/ raccomandazioni
formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.
Il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all'adozione del
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui il presente documento costituisce allegato,
richiamate le disposizioni di cui all’art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del
medesimo articolo, verificherà l’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei
“soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno
a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente, come
in epigrafe individuata. In difetto, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività
di verifica saranno svolte direttamente dall’Autorità Competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del Proponente
laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti coinvolti
non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il
Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a
trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all’autorità competente, la
documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza: è, infatti, in capo al
Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza del rispetto di tutte le
prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel provvedimento, di cui il presente documento è
www.regione.puglia.it

1/3
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allegato.
Premesso quanto sopra, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato
da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è
subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi. Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs.
152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:
- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere
tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, Autorità Competente.

-

n.

CONDIZIONI Servizio VIA/VincA

fase

1

Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare
l'interferenza con l'habitat circostante, con particolare attenzione alla dispersione di
polveri e all'accumulo di materiale derivante dalle operazioni di scavo;

Fase di cantiere

2

sia posta grande attenzione all'organizzazione del cantiere e siano messi in atto tutti gli
accorgimenti tecnici atti a fronteggiare qualsiasi tipo di sversamento accidentale di
sostanze perìcolose al fine di evitare fenomeni di contaminazione dei corsi d'acqua
superficiali e delle falde sotterranee;

Fase di cantiere

3

durante la fase di cantiere siano messe in atto tutte le misure di mitigazione per
minimizzare le emissioni sonore ;

Fase di cantiere

4

sia utilizzata il più possibile la viabilità forestale di accesso e di servizio già esistente,
evitando l'apertura di nuove piste che possano favorire l'innesco di fenomeni di erosione
lineare;

Fase di cantiere

5

per la viabilità di servizio del cantiere e per la realizzazione delle opere di progetto si
utilizzino mezzi a minore impatto e poco invasivi, ad esempio piccoli mezzi gommati, in
modo tale da evitare fenomeni di compattazione dello strato superficiale del terreno ed
eventuali danni alla vegetazione arborea d'interesse forestale presente nel sito ;

Fase di cantiere

6

le aree oggetto dalla realizzazione dell'opera siano monitorate prima dell'inizio di cantiere,
con la collaborazione di un esperto naturalista, al fine di individuare la presenza di specie
floristiche e faunistiche protette e di rispettare eventuali siti di rifugio e di nidificazione
della fauna. In caso di rinvenimento di tali specie, si suggerisce di perimetrare l'area di
interesse al fine di evitare potenziali impatti negativi dovuti alla movimentazione di uomini
e mezzi durante la fase di cantiere ;

7

per minimizzare l'impatto con eventuale batracofauna, i lavorì siano eseguiti al di fuori del
periodo riproduttivo (generalmente compreso nel periodo primaverile - estivo). Nel caso
durante i lavori se ne rilevasse la presenza, si provveda, come dichiarato dallo stesso
proponente, al recupero della stessa e delle eventuali ovature trasferendo tutti gli
esemplari all'interno di idonee raccolte d'acqua presenti nelle immediate vicinanze;

8

qualsiasi tipo d'intervento sulla vegetazione d'interesse forestale dovrà essere autorizzato
ed effettuato tenendo conto della specifica normativa ;
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9

durante lo svolgimento delle operazioni di eventuale contenimento degli elementi arbustivi
nelle aree in cui verranno realizzate le opere progettuali, il taglio dovrà essere effettuato
evitando di danneggiare i tessuti che possono favorire processi di "ricaccio", al fine di
consentire il ripristino naturale della copertura arbustiva ;

10

sia previsto, dove necessario, il reimpianto delle specie arboree/arbustive, estirpate
durante la fase di realizzazione degli interventi, in altre aree idonee e ne sia monitorato il
grado di attecchimento; nel caso in cui le piante non dovessero attecchire, si provveda alla
messa a dimora di nuove piante nel periodo idoneo (autunno-inizio primavera);

Fase di cantiere

11

sia utilizzato materiale vivaistico riferibile a specie autoctone (eco tipi locali), corredato da
certificazione di origine, per il completamento della palificata viva o per le eventuali
operazioni di reimpianto ;
a conclusione della realizzazione degli interventi previsti, sia ripristinato lo stato dei luoghi
delle aree utilizzate per l'allestimento del cantiere .

Fase di cantiere

12

Fase di cantiere

Fase di cantiere

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano
Lidia Alifano
04.04.2022
10:36:56
GMT+01:00

Il Dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Arch. Vincenzo Lasorella
Vincenzo
Lasorella
04.04.2022
13:05:18
GMT+00:00
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Lidia Alifano
04.04.2022
10:40:28
GMT+01:00

Vincenzo
Lasorella
04.04.2022
13:05:18
GMT+00:00

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere espresso nella seduta del 20/09/20 - Parere Finale.
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 suppl. del 28.06.2018
Procedimento:

ID VIA 672: PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi
VIncA:

NO

X

SI

Indicare Nome e codice Sito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo

Oggetto:

X

NO

SI

Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per il progetto di
Sistemazioni idraulico forestali con tecniche d'ingegneria naturalistica a
valere su fondi PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 sottomisura 8.4 Sostegno
al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici Azione 3 Sistemazione di aree degradate sito in agro di
Peschici alle Località Citrigno.

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.III lett. ag) e r)
L.R. 11/2001 e smi Elenco a lett. A.2.l)

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex l.r. 18/2012 e smi

Proponente:

Marino Giuseppe Elia.

Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione
Puglia", http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA, sono di seguito
elencati:
-Relazione tecnica analitica descrittiva
-Relazione geologica- tecnica
-Studio di compatibilità idrologica e idraulica
-Allegato A Screening VINCA
all_1.1 elaborato cartografico IGM di inquadramento generale
all_1.2 elaborato cartografico ortofoto su base catastale
all_1.3 elaborato cartografico IGM di inquadramento dei vincoli idro-geomorfologici
all_1.4 elaborato cartografico IGM di inquadramento dei vincoli ambientali
all_1.5 Tavola degli interventi su ortofoto e CTR
shape ubicazione interventi
-Studio di Impatto Ambientale
-Sintesi non tecnica
Documentazione pubblicata in data 12/06/21
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Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
L’area d’intervento ricade nell’agro del Comune di Peschici in località Citrigno, nel parco Nazionale
del Gargano.
La superfice oggetto di intervento rientra catastalmente nel Fg. 17 – p.lla 900 per una estensione
della superficie d’intervento di 5.79.0 ha.
I terreni hanno consistenza di medio impasto, quindi, con un grado di fertilità normale rispetto ai
terreni della zona. Aspetto peculiare è la presenza di scheletro abbondante di media pezzatura di
origine alluvionale (depositi eluvio-colluviali).
Nell’ambito dell’Azione 3 “Stabilizzazione e recupero di aree degradate e in frana” le superfici
interessate dall’intervento rientrano nell’area buffer del reticolo idrografico a prevalente copertura
forestale.
Secondo quanto riportato dalle cartograﬁe del PPTR, inoltre, l’area è cara�erizzata da una
destinazione d’uso a “bosco” e con rinnovazione naturale.
Nell’elaborato di progetto “Relazione Tecnica Analitica Descrittiva” il Proponente prevede la
stabilizzazione delle aree degradate ed in frana con tecniche di bioingegneria che minimizzano
l'impatto sull'ambientale e sul paesaggio (opere di consolidamento e difesa vegetale, palizzate e
palificate vive con essenze arbustive autoctone per il consolidamento localizzato di versante).
Nello specifico viene esaminato:
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
- SIC, ZPS e Aree Protette della Regione Puglia;
- Piano Di Bacino Stralcio per l’assetto Idrogeologico (PAI)
Dalla verifica cartografica con gli elaborati del PPTR emerge la presenza di alcune interferenze tra le
opere in progetto ed i beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici articolati nelle varie
componenti individuate dal piano.
AMBIENTE IDRO- GEOMORFOLOGICO
Le possibili interferenze con l’ambiente idrico nell’area di progetto sono state analizzate prendendo
in esame Piano Di Bacino Stralcio per L’assetto Idrogeologico (PAI) e il reticolo idrografico e
confrontando la posizione dell’imboschimento con gli ambienti fluviali e torrentizi.

www.regione.puglia.it
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LEGENDA
Fg. 17 p.lla 900
pericolosita_frane

Pericolosità Inondazione

L’area di pertinenza non ricade in zone perimetrate a rischio idraulico, ma ricade nell’area buffer
del reticolo idrografico - pericolosità frane area: PG1.
Complessivamente il Proponente afferma che la componente idro-geomorfologica non subirà
interferenze con il progetto in esame in quanto l’intervento non influisce in maniera negativa anzi
migliora le caratteristiche strutturali del terreno diminuendone l’erosione e prevenendo i dissesti
idrogeologici e frane.
AMBIENTI PAESAGGISTICI SECONDO IL PPTR
L’area di progetto ricade sul Promontorio del Gargano in particolare nella figura territoriale
dell’Alto Piano Carsico, zona a maggiore altimetria, superando spesso la quota dei 1000 m.
Sul sito di intervento ricadono i seguenti Vincoli:
- BP - PARCHI E RISERVE: Parchi e riserve - Parco nazionale del Gargano D.M. 4.12.91 D.M.
4.11.93 D.M.17.11.94 D.P.R.5.6.95.
- UCP - AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO Aree soggette a vincolo idrogeologico.
- UCP - VERSANTI
- IBA - IMPORTANT BIRD Aree Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata.
- PARCO NAZIONALE DEL GARGANO.
 Valenza Ecologica
L’intero complesso ambientale del Gargano rientra nelle Rete Ecologica Regionale quale nodo
primario da cui si originano le principali connessioni ecologiche con le residue aree naturali del
Tavoliere, le aree umide presenti sulla costa adriatica a sud di Manfredonia e con il Subappennino
Dauno.
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LEGENDA
Fg. 17 p.lla 900

6.2.1 Componenti botanico vegetazionali

BP - Boschi
UCP - Aree di rispetto dei boschi
UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale
UCP - Prati e pascoli naturali
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LEGENDA
Fg. 17 p.lla 900

6.3.1 Componenti culturali e inse
ediative

aree a rischio archeologico
BP - Immobili e aree di notevole in
nteresse pubblico
BP - Zone gravate da usi civici
BP - Zone gravate da usi civici (va
alidate)
segnalazioni architettoniche e seg
gnalazioni archeologiche
siti storico culturali
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LEGENDA
Fg. 17 p.lla 900
Figure territoriali e paesaggistic
che
Ambiti

Gargano

 Carta della Naturalità
Secondo il PPTR il territorio oggetto di imboschimento ricade in un Ecological-group
group Boschi
Boschi.

www.regione.puglia.it
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Ne consegue che gli interventi sono in completa sintonia con la vocazione dell’area circostante in
quanto non prevede l’eliminazione di aree boscate, habitat prioritari, steppingstones e alte
strutture funzionali.
 Rete Ecologica Regionale
Pur ricadendo in aree ad alto valore ecologico, per le opere di progetto non si prevedono impatti
negativi sulla qualità e quantità degli ecosistemi presenti ma al contrario si prevede un deciso
miglioramento dell’ecosistema generale.
- Zone natura 2000 ed Aree Protette;
- Vincoli paesaggistici (PPTR);
- Vincoli di natura idrogeologica di assetto del territorio (PAI);
- Vincoli di natura idrogeologica R.D. 3267/1923;

Descrizione dell'intervento

Gli eventi alluvionali che si sono verificati nell’anno 2014 nell’area garganica, … in questa
zona hanno avuto un impatto importante: più punti, lungo le fasce del canale che costituisce
una porzione del reticolo idrografico del bosco di proprietà, risultano essere stati interessati
da diversi piccoli dissesti e problematiche di stabilità degli impluvi che se non stabilizzati,
potrebbero di fatto, a seguito di piogge intense e altri fenomeni alluvionali, creare non pochi
problemi di instabilità. …
E’ da tener presente che l’area di intervento è ubicata in zona a forte vocazione turistica in
agro di Peschici. Ora considerato che vi sono diversi villaggi turistici a valle a poche
centinaia di metri (Villaggio Moresco) …ecco che la messa in sicurezza dell’area riveste un
significato importante per la pubblica incolumità.
Il presente progetto, dunque, grazie alle risorse messe a disposizione del PSR Puglia 20142020 consentirà la realizzazione di micro interventi per il ripristino e consolidamento delle
aree che hanno subito un dissesto idrogeologico attraverso opere di captazione e drenaggio
acque superficiali, e opere di consolidamento lungo la strada in terra battuta con tecniche di
ingegneria naturalistica che di seguito vengono riportate. Nello specifico è prevista la
realizzazione di:
1. Palizzata…
2. Palificata viva spondale a parete doppia …
3. Briglia in legname e pietrame…
4. Canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (alt. cm 80, base minore cm 70, base
maggiore cm 170) …
5. Canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 40, base minore cm 40, base
maggiore cm 90) …
(Relazione tecnica analitica descrittiva, pag.12)
VALUTAZIONI
Valutazione di Incidenza

www.regione.puglia.it
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Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione di Incidenza per
gli interventi ivi proposti, richiamatele indicazioni di cui alla DPR 120/2017, il Comitato formula il
proprio parere di competenza ritenendo che il progetto in epigrafe non comporti incidenze
significative negative dirette o indiritte sul sito, a condizione che siano rispettate le seguenti
prescrizioni:

Per la tutela della biodiversità dell’area di intervento non vi sono osservazioni da un punto
di vista tecnico-agronomico ed ambientale in quanto già elaborate nei diversi pareri
pervenuti. Si riportano, pertanto, le prescrizioni degli Enti intervenuti.


PARERE PER MOVIMENTI DI TERRA IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO
IDROGEOLOGICO. SERVIZIO TERRITORIALE DI FOGGIA:



PARERE AUTORITA’ DI BACINO DISTRTTUALE:

www.regione.puglia.it
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PARERE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALIE PER IL
TURISMO-SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGICA,
BELLE
ARTIE
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA



PARERE ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO:

Esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto alle seguenti condizioni e
prescrizioni:
- il progetto deve essere realizzato nel più rigoroso rispetto per l’ambiente;
- assicurare l’assoluto rispetto dei siti di rifugio e nidificazione della fauna presente;
- l’esecuzione dei lavori sarà effettuata nel rispetto delle vigenti norme regionali ed in
particolare in osservanza del Regolamento Regionale 30.06.2009 n. 10 “tagli
boschivi” e ss.mm.ii.
- Per i movimenti terra per la realizzazione delle opere di ingegneria naturalistica si
utilizzino esclusivamente piccoli mezzi gommati, tipo bob-cat e/o attrezzi manuali;
- Eventuali impregnanti per il trattamento del legno di castagno siano esclusivamente
del tipo a base acquosa;
- Le piantine da utilizzare nella palificata viva devono essere di specie autoctone e
provenire da seme locale certificato; prima della loro messa a dimora deve essere
trasmesso a questo ente l’elenco delle specie ed il certificato che ne attesti la
provenienza;
- il progetto deve essere realizzato nel più rigoroso rispetto per l’ambiente;
- Blocco del cantiere forestale durante i cicli riproduttivi della fauna (aprile-luglio).
 SEDUTA DI CONFERENZA DI SERVIZI- ISTRUTTORIA 02.09.2021
La Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio chiede al proponente di
fornire gli Elaborati progettuali idonei alla verifica della compatibilità paesaggistica degli
interventi proposti ed in particolare la Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M.
12.12.2005, contenente anche la dimostrazione del rispetto della normativa d’uso e degli
obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito. Nello specifico si chiede al
proponente di fornire una analisi più completa della ammissibilità del progetto con le
www.regione.puglia.it
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prescrizioni e le misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle NTA del PPTR,
nonché una analisi della compatibilità del progetto proposto con ciascuno degli obiettivi di
qualità paesaggistica e territoriale richiamati nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito
“Gargano” per la A.1 Struttura e Componenti Idro-Geo- Morfologiche, per la A.2 Struttura
e Componenti Ecosistemiche e Ambientali e per la A.3 Struttura e componenti antropiche e
storico-culturali.


Parere ARPA Puglia prot. n. 63306 del 17.09.2021

Valutazione di Impatto Ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto
ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui
alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1
del r.r. 07/2018, ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano
essere considerati non significativi e negativi, a condizioni che siano ottemperate le prescrizioni e
condizioni ambientali impartite nei pareri richiamati nel presente parere.
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.

Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella colonna
“CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso” della tabella che segue e che la
sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le modalità di
svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato, è resa mediante
sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il
presente parere, e che sarà agli atti del procedimento.
n.

Ambito di competenza

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso

1

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

CONCORDE

2

Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente
rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici
Ing. Maria Carmela Bruno

CONCORDE

3

Difesa del suolo
-

4

5

6

7

8

NON CONCORDE

NON CONCORDE

-

Tutela delle risorse idriche

CONCORDE

Ing. Valeria Quartulli

NON CONCORDE

Lavori pubblici ed opere pubbliche
-

-

Urbanistica

CONCORDE

Ing. Giovanni Resta

NON CONCORDE

Infrastrutture per la mobilità

CONCORDE

Dott. Vitantonio Renna

NON CONCORDE

Rifiuti e bonifiche
-

www.regione.puglia.it
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ASSET
Ing. Maria Giovanna Altieri

CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia
-

-

Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia
componente territorialmente dell’ARPA
-

-

Rappresentate dell’Autorità di Bacino distrettuale

-

Rappresentante
dell’Azienda
territorialmente competente

Sanitaria

Locale

-

Esperto in Scienze Agrarie
Dott. Ruggiero Piazzolla

CONCORDE

Esperto in Scienze Ambientali
Dott. Leonardo Lorusso

CONCORDE

Esperto in Urbanistica
Dott. Eugenio Lombardi

CONCORDE

www.regione.puglia.it
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Codice Doc: 62-82-C6-A4-2A-2A-DF-CE-18-07-91-A6-3B-C4-CE-DE-E3-F3-48-87

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 - Protocollo 0063306 - 156 - 17/09/2021 - SDFG, STFG / DS -
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 6 aprile 2022, n. 117
ID VIA 738-D.Lgs. n. 152/2006 e smi, L. 241/1990 e smi e L.R. n. 11/2001 e smi- Verifica di ottemperanza
ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.m.ii. della documentazione tecnica richiesta nel “Quadro delle
Condizioni Ambientali” allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 476 del 22.11.2021 del Servizio VIAVIncA della Regione Puglia relativa al Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto
Ambientale degli “Interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero comunale
- unità funzionali n. 5, sito in agro di Bisceglie, Prov. BT, foglio 2 , p.lle 1811-2064”. Proponente: Comune di
Bisceglie.
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: “Conferimento
delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del
Dipartimento Ambiente,Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di
organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”;
VISTA la L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.”;
VISTA la L.R. n.52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024.”.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la
Valutazione di Impatto Ambientale”;
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PREMESSO che:
	

con Determinazione Dirigenziale n. 476 del 22.11.2021 il Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione
di impatto ambientale il progetto proposto dal Comune di Bisceglie e inerente all’istanza di “Verifica
di assoggettabilità a VIA per il Progetto esecutivo degli Interventi di riqualificazione e rigenerazione
territoriale dell’ambito costiero comunale - unità funzionali n. 5, sito in agro di Bisceglie, Prov. BT, foglio
2, p.lle 1811-2064” subordinandone l’efficacia all’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate
nell’Allegato “Quadro delle Condizioni Ambientali” della suddetta Determinazione Dirigenziale;
	

il Quadro delle Condizioni Ambientali, allegato alla Determinazione Dirigenziale 476 del 22.11.2021,
indica puntualmente i tempi e le specifiche modalità di attuazione stabilite nel richiamato;
−

con pec del 28.02.2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3816
del 22.03.2022, il Comune di Bisceglie ha trasmesso istanza per l’avvio del procedimento ex art. 28
co.3 del D. Lgs. 152/2006 al fine della verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite
nel provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale rilasciato dal
Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con Determinazione
Dirigenziale n. 476 del 22.11.2021, corredata dalla seguente documentazione:
• “ Verifica_Ottemperanza_VIA_art28_co3”;
• “ IDVIA640_Verifica_di_ottemperanza_Bisceglie.pdf”;
• “ Attestazione Ottemperanza”;
• “ Provvedimento Regionale”;
• “ Relazione Generale”;
• “ Piano di Monitoraggio Rev.1_Genn_2022”.

−

con nota prot. n. 2256 del 20.01.2022 il Comune di Bisceglie ha trasmesso ad Arpa Puglia l’elaborato
“P.MON.Piano di Monitoraggio_Rev_1_Genn_2022” al fine della verifica dell’ottemperanza delle
prescrizioni formulate da Arpa Puglia nell’ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a
VIA contraddistinto dall’ID VIA 640 e recepite al punto 7 del blocco A del “Quadro delle Condizioni
Ambientali” allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 476 del 22.11.2021 del Servizio VIA e VIncA
della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;

−

con nota prot. n. 11971 del 18.02.2022, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/4459 del 05.04.2022, Arpa Puglia-Direzione Scientifica U.O.C. Ambienti Naturali-ha
rilasciato il proprio contributo istruttorio ex art. 28 co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ritenendo,
per tutte le motivazioni e considerazioni riportate nel proprio parere - allegato 1 alla presente per
farne parte integrante - che “….omissis….verificata la documentazione trasmessa…omissis….si ritiene
che il Proponente abbia correttamente recepito quanto richiesto nella prescrizione in premessa, la
quale può considerarsi ottemperata.”;

DATTO ATTO che:
−

il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, richiamate le disposizioni di cui all’art.28 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, è Autorità Competente alla verifica
dell’ottemperanza delle condizioni indicate nel provvedimento ambientale e si avvale dei “soggetti
individuati per la verifica di ottemperanza” come specificati;

−

gli elaborati esaminati, inviati dal Proponente ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni
impartite dalla D.D. n. 476 del 22.11.2021, sono stati pubblicati sul sito web della Regione Puglia “il
Portale
Ambientale
della
Regione
Puglia”
al
link:
http://ambiente.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
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gli elaborati esaminati, inviati dal Proponente ai fini della verifica di ottemperanza alle
prescrizioni impartite dalla D.D. n. 476 del 22.11.2021, sono stati pubblicati sul sito web della
Regione Puglia "il Portale Ambientale della Regione Puglia" al link:
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− la documentazione inviata dal proponente, il contributo rilasciato da Arpa Puglia- Direzione
- la documentazione inviata dal proponente, il contributo rilasciato da Arpa Puglia- Direzione
Scientifica U.O.C. Ambienti Naturali con propria nota prot. n. 11971 del 18.02.2022, acquisita al prot.
Scientifica U.O.C. Ambienti Naturali con propria nota prot. n. 11971 del 18.02.2022, acquisita
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4459 del 05.04.2022, consentono di concludere
prot. della ex
Sezione
Ambientali
AOO_089/4459
ilalprocedimento
art. 28 Autorizzazioni
del TUA relativamente
alle n.
prescrizioni
impartitedel
con05.04.2022,
D.D. n. 476 del
consentono
di
concludere
il
procedimento
ex
art.
28
del
TUA
relativamente
alle
prescrizioni
22.11.2021 così come di seguito indicato:
impartite con D.D. n. 476 del 22.11.2021 così come di seguito indicato:
Quadro della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.D. n. 476 del 22.11.2021
Quadro della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.D. n. 476 del 22.11.2021
PRESCRIZIONE
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
COMITATO VIA
(prot. n. AOO_089/16594 del 16/11/2021)

ESITO VERIFICA

1.

siano eseguiti esclusivamente gli interventi di
ripascimento così come riportato negli
elaborati contenuti nella cartella "Offerta
tecnica migliorativa" datata 2019 e secondo
quanto descritto negli elaborati grafici e
nessun altra lavorazione aggiuntiva che non
sia funzionale al ripristino delle opere di difesa
costiera, in quanto finalizzate a conservare le
attuali condizioni di equilibrio;

☐ Ottemperato
(Elaborato “Verifica Ottemperanza
☒Non ottemperato VIA_art28_co3”)
☐Da Integrare
La prescrizione attiene alla fase esecutiva.
☐Non presente
☐Altro Ente

2.

siano attuate tutte le misure di mitigazione e
prevenzione riportate nella Relazione di
progetto: “Studio di Impatto Ambientale” pdf,
da pag. 7-35; "Integrazioni: Cantierizzazione
delle opere, Piano degli smaltimenti Impatti
veicolari” pdf da pag. 1 a pag.8;

(Elaborato “Verifica Ottemperanza
☐ Ottemperato
☒Non ottemperato VIA_art28_co3”)
☐Da Integrare
La prescrizione attiene alla fase esecutiva.
☐Non presente
☐Altro Ente

3.

siano attuate tutte le misure di mitigazione e
prevenzione riportate nei corrispondenti
elaborati progettuali ivi compresi anche gli
elaborati integrativi e/o aggiuntivi presentati
per l’ottenimento di tutti i permessi e
autorizzazioni;

4.

☐ Ottemperato
siano attuate tutte le misure riportate nella URBANA
(Elaborato “Verifica Ottemperanza
“RELAZIONE
P.MON.
Piano
di ☒Non ottemperato VIA_art28_co3”)
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
monitoraggio.pdf (pp. 1-12)” e inviate ad ARPA SEZIONE
☐Da Integrare
e alla REGIONE PUGLIA – SERVIZIO DEMANIO SERVIZIO
☐Non presente
VIA, VIncA La prescrizione attiene alla fase esecutiva.
COSTIERO E PORTUALE per i controlli e le ☐Altro Ente
verifiche del caso;

A




CONSIDERAZIONI

5.

siano rispettate tutte le misure esplicitate nel
PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e le
attività di cantiere necessarie a rendere
effettivi gli interventi proposti;
www.regione.puglia.it

6.

siano rispettati gli ulteriori profili di sicurezza
del Codice della Navigazione che saranno
impartiti in dettaglio dalla Capitaneria di Porto
territorialmente competente al momento
dell’effettiva conferma dello svolgimento dei
lavori;

7.

per quanto riguarda il documento "P-Mon
Piano di monitoraggio" relativo alle
integrazioni di cui ai punti 4, 8 e 9 della nota
7624/2021 siano attuate le prescrizioni di cui

(Elaborato “Verifica Ottemperanza
☐ Ottemperato
☒Non ottemperato VIA_art28_co3”)
☐Da Integrare
La prescrizione attiene alla fase esecutiva.
☐Non presente
☐Altro Ente

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’

☐ Ottemperato

 ☒Non ottemperato
☐Da Integrare
☐Non presente
☐Altro Ente

(Elaborato “Verifica Ottemperanza
VIA_art28_co3”)
La prescrizione attiene
alla738
fase esecutiva.
ID VIA
4

☐ Ottemperato
☒Non ottemperato (Elaborato “Verifica Ottemperanza
☐Da Integrare
VIA_art28_co3”)
☐Non presente
☐Altro Ente
La prescrizione attiene alla fase esecutiva.

☒Ottemperato
☐Non ottemperato
☐Da Integrare

(Parere di Arpa PugliaDirezione Scientifica-U.O.C. Ambienti Naturali
prot. n. 11971 del 18.02.2022)
Parere di Arpa Puglia-

☐ Ottemperato
del Codice della Navigazione che saranno ☒Non ottemperato
(Elaborato “Verifica Ottemperanza
impartiti in dettaglio dalla Capitaneria di Porto ☐Da Integrare
VIA_art28_co3”)
territorialmente competente al momento
☐Non presente
dell’effettiva conferma dello svolgimento dei
☐Altro Ente
La prescrizione attiene alla fase esecutiva.
lavori;
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7.

per quanto riguarda il documento "P-Mon
Piano di monitoraggio" relativo alle
integrazioni di cui ai punti 4, 8 e 9 della nota
7624/2021 siano attuate le prescrizioni di cui
al p.to 1 del parere ARPA Puglia, prot. n.
0078292 - 32 – 15/11/2021 e precisamente:
a) il
Proponente
dovrà
fornire
il
cronoprogramma di tutte le attività
indicate nel documento differenziandole in
funzione della fase di appartenenza (ante
operam, in-corso e post operam);
b) il rilievo plano-altimetrico della spiaggia
emersa e sommersa dovrà essere esteso
lateralmente alla linea di riva inserendo
ulteriori 2 transetti per ciascuna estremità
(4 in totale e distanziati sempre 25 metri
l’uno dall’altro); il rilievo dovrà inoltre
essere esteso ortogonalmente alla linea di
riva prolungando i transetti fino ad almeno
100 metri dalla stessa. Il rilievo dovrà
comunque garantire il raggiungimento
della profondità di 5.5 metri sul livello
medio mare, come dichiarato dal
Proponente;
c) il rilievo della linea di costa dovrà essere
eseguito acquisendo punti a distanza non
superiore i 2 metri l’uno dall’altro;
d) il Proponente dovrà indicare le
operazioni eseguite per l’inquadramento
verticale al livello medio mare del rilievo
plano-altimetrico;
e) si chiede che le informazioni spaziali
acquisite dal rilievo plano-altimetrico siano
restituite mediante cartografia digitale di
idonea
scala
con
proiezione
RDN2008/TM33
(EPSG:6708)
o
in
alternativa con proiezione ETRS89/UTM
zone33N (EPSG:25833) secondo le

indicazioni del DPCM del 10 novembre

2011 (Adozione del Sistema di riferimento
geodetico nazionale). Le informazioni
vettoriali
andranno
restituite
preferibilmente in formato .shp o .dxf;
f) poiché la torbidità risente naturalmente
www.regione.puglia.it
delle condizioni idrologiche contingenti
(onde, correnti, ecc.), le misurazioni che il
Proponente dovrà realizzare nella fase
ante operam per individuare il valore di
riferimento relativo a tale parametro, da
utilizzare nelle fasi successive del
monitoraggio, dovranno essere realizzate
in continuo (ovvero in modalità autonoma,
automatica e continuativa) e su un arco
temporale sufficientemente ampio da
rappresentare al meglio sia il ventaglio di
condizioni più frequenti (background
turbidity) sia quello caratteristico degli
eventi meteo-marini più estremi (soglia di
torbidità). Si chiede pertanto che il valore
di torbidità in fase ante operam sia
individuato seguendo le indicazioni del
paragrafo 3.3.1 dell’Allegato Tecnico al DM
173/2016 e che tale valore sia
preventivamente convalidato da ARPA
Puglia. Si ricorda che, ai fini della
mitigazione del rischio di diffusione di
torbide, il soggetto proponente dovrà
adottare panne galleggianti anti-torbidità

☒Ottemperato
☐Non ottemperato
☐Da Integrare
☐Non presente
☐Altro Ente

(Parere di Arpa PugliaDirezione Scientifica-U.O.C. Ambienti Naturali
prot. n. 11971 del 18.02.2022)
Parere di Arpa PugliaDirezione Scientifica-U.O.C. Ambienti Naturali
acquisito agli atti del procedimento e
che costituisce l’Allegato 1
“ ID VIA 738_Parere Arpa Puglia”
della presente Determinazione.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VIncA



ID VIA 738

5
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condizioni più frequenti (background
turbidity) sia quello caratteristico degli
eventi meteo-marini più estremi (soglia di
torbidità). Si chiede pertanto che il valore
di torbidità in fase ante operam sia
individuato seguendo
le indicazioni
del Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022
Bollettino
Ufficiale della
paragrafo 3.3.1 dell’Allegato Tecnico al DM
173/2016 e che tale valore sia
preventivamente convalidato da ARPA
Puglia. Si ricorda che, ai fini della
mitigazione del rischio di diffusione di
torbide, il soggetto proponente dovrà
adottare panne galleggianti anti-torbidità
per tutta la durata delle operazioni di
immersione dei materiali;
g)si chiede che le attività di monitoraggio del
parametro torbidità siano estese anche
alla stazione di campionamento B visibile
in Figura 3.

8.

sia impiegato unicamente materiale lapideo,
come specificato nella relazione progettuale.
Ove dovesse essere previsto differente
materiale, si dovranno preventivamente
produrre certificazioni attestanti l’innocuità
ambientale delle caratteristiche chimiche del
materiale movimentato;

9.

durante l’esecuzione dei lavori sia garantita la
protezione della falda acquifera, atteso il
vincolo “contaminazione salina” di cui al PTA
insistente sull’area d’intervento.

−
VISTE:

☐ Ottemperato
☒Non ottemperato (Elaborato “Verifica Ottemperanza
VIA_art28_co3”)
☐Da Integrare
☐Non presente
La prescrizione attiene alla fase esecutiva.
☐Altro Ente

☐ Ottemperato
☒Non ottemperato (Elaborato “Verifica Ottemperanza
VIA_art28_co3”)
☐Da Integrare
☐Non presente
La prescrizione attiene alla fase esecutiva.
☐Altro Ente

che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;



-www.regione.puglia.it
le scansioni procedimentali svolte per il procedimento IDVIA 738 in epigrafe e valutata
documentazione
ID VIA la738
6
progettuale trasmessa dal Proponente;
	

il contributo istruttorio rilasciato da Arpa Puglia-Direzione Scientifica U.O.C. Ambienti Naturali prot. n.
11971 del 18.02.2022 ai sensi del co. 2 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
-

l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia.

RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, sulla scorta del contributo di Arpa Puglia e
dell’istruttoria condotta dal Servizio VIA VIncA della Regione Puglia, sussistano i presupposti per procedere
alla conclusione del procedimento ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del progetto proposto dal
Comune di Bisceglie.
Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n.
101/2018
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
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di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e
s.m.i., dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell’istruttoria tecnica di ARPA Puglia,
DETERMINA
−

di prendere atto delle considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, che si intendono
quale parte integrante del presente provvedimento;

−

di considerare, sulla scorta del contributo istruttorio rilasciato da Arpa Puglia e dell’istruttoria condotta
dal Servizio VIA-VincA della Regione Puglia, non ottemperate le prescrizioni di cui al blocco A punti 1), 2),
3), 4), 5), 6), 8) e 9) e ottemperata la prescrizione del blocco A punto 7) di cui al Quadro della verifica di
ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.D. n. 476 del 22.11.2021 in premessa;

−

di confermare, per tutto quanto sopra premesso e considerato, attesi gli esiti della verifica di ottemperanza
come sopra riportati, le valutazioni e le decisioni rese con la D.D. n. 476 del 22.11.2021, la cui efficacia
rimane subordinata all’ottemperanza di tutte le prescrizioni ivi impartite;

−

di dare atto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato 1: “ID VIA 738_Parere Arpa Puglia”- prot. n. 11971 del 18.02.2022;

−

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al:
•

−

Comune di Bisceglie protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it

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

•
•
•
•

Provincia BAT
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio BAT-FG
Arpa Puglia-Direzione Scientifica- UOC Ambienti Naturali
Asl Bat
REGIONE PUGLIA
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Sezione Urbanistica
Sezione Risorse Idriche
Sezione Demanio e Patrimonio

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso
in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 9
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pagine, compresa la presente, l’Allegato 1 composto da 2 pagine, per un totale di 11 (undici) pagine ed è
immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
c) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e) è pubblicato sul BURP;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
				

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Arch. Vincenzo Lasorella
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Regione Puglia
Dipartimento ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana,
Sezione Autorizzazione Ambientali
Servizio VIA, VIncA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Comune di Bisceglie
Dirigente Ripartizione
Arch. Giacomo Losapio
dirigenterip.tecnica@ cert.comune.bisceglie.bt.it
protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it
lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it

p.c.

ARPA Puglia
Direzione Generale
Direzione Scientifica
Sede

Oggetto: ID VIA 640 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale
ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il progetto esecutivo degli “Interventi di
riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero comunale – unità funzionali n. 5, sito in
agro di Bisceglie, Prov. BT, foglio 2, p.lle 1811-2064". Riscontro di ARPA Puglia – U.O.C. Ambienti
Naturali.
Rif. nota Comune di Bisceglie prot. n.2256 del 20.01.2022 (acquisita al protocollo ARPA al n.4742 del 21.01.2022)

Proponente: Comune di Bisceglie (BAT)

Premesso che:
• codesta Autorità Competente, con Determinazione Dirigenziale n. 476 del 22.11.2021, ha escluso
dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale il progetto esecutivo degli “Interventi di
riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero comunale – unità funzionali n. 5,
sito in agro di Bisceglie, Prov. BT, foglio 2, p.lle 1811-2064" proposto dal Comune di Bisceglie
(Bat);
• la medesima D.D. n.476 ha subordinato l'efficacia del provvedimento di esclusione al rispetto delle
condizioni ambientali riportate nell’allegato 1 “Quadro delle Condizioni Ambientali” della suddetta
Determinazione e ha rimandato la verifica di ottemperanza alle valutazioni, per quanto di propria
competenza ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del 152/2006 e smi, degli Enti ivi indicati per
ciascuna prescrizione;
• il comune di Bisceglie, con nota in oggetto, ha trasmesso ad ARPA Puglia il documento “P.MON
Piano di monitoraggio_Rev1 Gen22”, al fine di adempiere al punto 7 del quadro prescrittivo
riportato nell’allegato 1 “Quadro delle Condizioni Ambientali”;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Codice Doc: C5-71-8A-71-02-72-00-67-64-33-45-67-12-54-44-AD-FA-30-23-D0

Direzione Scientifica
U.O.C. Ambienti Naturali

Corso Vittorio Veneto n. 11, 70123 Bari
Tel. 080 9730701
e-mail: ambienti.naturali@arpa.puglia.it
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ARPA Puglia è tenuta a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28,
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., e a comunicare tempestivamente
gli esiti all’Autorità Competente.

Verificata la documentazione trasmessa, per quanto sopra esposto e limitatamente agli aspetti di
competenza di questa Agenzia, si ritiene che il Proponente abbia correttamente recepito quanto richiesto
nella prescrizione in premessa, la quale può considerarsi ottemperata.

Distinti saluti
Il Direttore dell’U.O.C. Ambienti Naturali
Dott. Nicola Ungaro

I Funzionari Istruttori
Dott. Giuseppe Locuratolo

Dott. Enrico Barbone

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Codice Doc: C5-71-8A-71-02-72-00-67-64-33-45-67-12-54-44-AD-FA-30-23-D0

Direzione Scientifica
U.O.C. Ambienti Naturali

Corso Vittorio Veneto n. 11, 70123 Bari
Tel. 080 9730701
e-mail: ambienti.naturali@arpa.puglia.it
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI CELLAMARE
Estratto deliberazione del C.C. del 24 marzo 2022, n. 11
ADOZIONE VARIANTE NORMATIVA (ART.12 CO.3) ALLE SOLE PREVISIONI PROGRAMMATICHE DEL PIANO
URBANISTICO GENERALE (PUG).
L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno VENTIQUATTRO del mese di MARZO, alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio
Comunale, in seduta Pubblica di Prima convocazione, sessione Straordinaria.
Il Sindaco – Presidente relaziona

VISTO:
•
•
•
•
•
•

omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE
lo statuto comunale
il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm. e ii.;
l’art. 12 della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20 e ss. mm. e ii.;
la legge Regione Puglia n. 44 del 14/12/2012 “disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica”,
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Zammataro Anna Eliana, Mariani Marisa Santa; De
Santis Michele; Di Gioia Sofia, assenti n. 1 (Laporta Michele) espressi dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1)- di INTENDERE la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo;
2) APPROVARE la relazione esposta dal Sindaco Gianluca Vurchio, in qualità di Assessore alla Pianificazione
Urbanistica, riportata nella parte preambolare, che costituisce parte integrante, sostanziale del presente atto
e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/1990 e s.m.i;
3) ADOTTARE i seguenti elaborati trasmessi dal professionista incaricato con nota PEC del 20.01.2022 giusto
prot.402:
 Proposta di variante agli articoli delle NTA delle sole previsioni programmatiche che riguardano
il Piano Strategico dei Servizi;
 Analisi variante normativa in merito alla obbligatorietà della redazione del piano strategico
dei servizi, nelle NTA del PUG;
 TAV. - Verifica standard di quartiere delle zone B esistenti e da progetto di PUG;
 Verifica di esclusione dalle procedure di VAS variante normativa al PUG/P;
4) PRENDERE ALTRESI’ ATTO CHE:
 in data 15.11.2021 è stato richiesto, giusto prot. 8212, parere ex art. 89 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. al
referente Rischio Sismico LL.PP. della struttura tecnica regionale competente;
 in data 22.11.2021 giusto prot. 8396, il referente Rischio Sismico LL.PP. della struttura tecnica
regionale competente Dirigente dott. Giovanni Scannicchio ha fatto pervenire nota secondo cui “la
scrivente Sezione ritiene di non dover esprimere parere in merito in quanto la variante in questione
non comporta aumenti di criticità ai fini della compatibilità geomorfologica”;
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 in data 02.02.2022 si è provveduto al caricamento degli elaborati richiesti sul portale dedicato della
Regione Puglia e ad avviare la procedura di esclusione a VAS di cui al Regolamento regionale 9 ottobre
2013, n. 18, art. 7 – comma 4;
 in data 23.02.2022 giusto prot. 1519, è pervenuta comunicazione di conclusione della procedura
di registrazione di esclusione del piano a VAS a firma del Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali Dott.ssa Antonietta Riccio;
 trattandosi di variante allo strumento urbanistico generale non sottoposto a verifica di compatibilità
regionale e provinciale o ad approvazione regionale, non è soggetta a parere di compatibilità
paesaggistico ai sensi dell’art.96 co.1 lett. c) delle NTA del PPTR;
5) DARE ATTO CHE esaminati gli atti, la Commissione Urbanistica Comunale in data 22/03/2022 ha espresso
parere favorevole;
6) ADOTTARE la variante alle sole previsioni programmatiche al Piano Urbanistico Generale, ai sensi dell’art.
12 co.2 della Legge Regionale 20/2001 e s.m.i.;
7) DEPOSITARE presso la Segreteria per 60 giorni gli atti in adozione (art.11 co.5, L.R. 20/2001) per consentire
le osservazioni di cui all’articolo 9 della 1. 241/1990 e s.m.i.,
8) PROPORRE al Consiglio Comunale l’adozione della variante delle sole previsioni programmatiche ai sensi
dell’art. 12 co.2 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 e s.m.i.;
Quindi, proceduto a successiva votazione, con voti favorevoli n. 8 espressi per appello nominale dai n. 12
consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
di RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n.
267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
Vurchio Gianluca

			

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Russi Antonio
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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
UNIONE DEI COMUNI “UNION3” CENTRALE UNICA COMMITTENZA - CENTRO COSTO LEVERANO
Estratto bando di gara per l’intervento denominato P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse VI `Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali` - Azione 6:2 `Interventi per la bonifica di aree
inquinate`. Progetto di messa insicurezza di emergenza dell` ex discarica in località “ Li Pampi” mediante
rimozione della sorgente di contaminazione. CUP C14J17000080008 - C19J190000630002 - CIG 9171591C50.

E’ stato pubblicato, in data 08/04/2022, il bando di gara per l’intervento denominato P.O.R. PUGLIA FESR-FSE
2014- 2020. Asse VI `Tutela dell`ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali` - Azione 6:2
`Interventi per la bonifica di aree inquinate`. Progetto di messa insicurezza di emergenza dell` ex discarica
in località “ Li Pampi” mediante rimozione della sorgente di contaminazione. CUP C14J17000080008 C19J190000630002 - CIG 9171591C50.
Importo lavori: € 4.423.060,05 otre IVA.
Procedura: Telematica aperta sulla piattaforma : https://cucunion3.tuttogare.it/index.php
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ricezione offerte: Lunedì – 09 Maggio 2022 – 14:00
Prima seduta pubblica: 10/05/2022
RUP del Cenbtro di Costo: Ing. Antonio MIRAGLIA
Responsabile della C.U.C.: Ing. Daniele Ciardo
Altre
informazioni: Documentazione integrale disponibile su www.comune.leverano.le.it e su
https://cucunion3.tuttogare.it/index.php
Il Rup
Ing. Antonio Miraglia
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 12
aprile 2022, n. 120
Procedura selettiva per l’ammissione tramite graduatoria riservata al Corso triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2021-2024 ex art. 12, comma 3, del D.L. 35/2019,
convertito con L. 60/2019 - Approvazione della graduatoria.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
•
•

•

•

tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato nel 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28 ottobre 2021 con cui è stato conferito l’incarico
di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale
umano S.S.R;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7 marzo 2022 con cui è stato conferito l’incarico di
Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario responsabile P.O., confermata dal Dirigente del Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la
seguente relazione.
Premesso che:
 il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368 disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in
Medicina Generale, prevedendo:
• agli artt. 21 e 24 che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di Medicina Generale nell’ambito
del S.S.N. è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale
rilasciato a seguito della frequenza del relativo Corso di Formazione della durata di tre anni;
• all’art. 28 che l’istituzione e l’organizzazione del citato Corso di Formazione spettano alle Regioni
e alle Provincie Autonome;
 il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce poi i principi fondamentali per la
disciplina unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina, demandando alle Regioni e alle
Province autonome l’organizzazione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale ed
individuando, altresì, la modalità ordinaria di accesso al percorso formativo (procedura concorsuale),
la cui gestione è rimessa ai medesimi Enti.
 l’art. 12, co. 3, del D.L. del 30 aprile 2019, n. 35 - recante “Misure emergenziali per il servizio sanitario
della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.” (c.d. Decreto Calabria), convertito
con modificazione in Legge n. 60/2019 - ha introdotto una ulteriore modalità di ammissione al citato
Corso di formazione, tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, per i medici abilitati che:
• siano già risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale;
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siano stati incaricati, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro
mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in
medicina generale.

 la Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 301 del 9 novembre 2021 (pubblicata nel
B.U.R.P. n° 143 Supplemento del 18/11/2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – Serie IV Speciale – Concorsi ed Esami n. 98, del 10 dicembre 2021) ha approvato l’avviso
pubblico per l’ammissione tramite graduatoria riservata di n. 33 (trentatré) medici al Corso triennale
di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2021/2024, ai sensi dell’art. 12, co.
3, del D.l. n. 35/2019 convertito in L. n. 60/2019.
Considerato che:
 entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura selettiva
in esame (10 gennaio 2022), sono state correttamente acquisite sulla piattaforma telematica n. 17
(diciassette) domande;
 la competente Struttura regionale ha avviato i controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nella domanda di ammissione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000,
all’esito dei quali la Regione Puglia si riserva di adottare gli eventuali atti consequenziali;
 in particolare il competente Ufficio regionale ha provveduto ad accertare il possesso in capo a tutti
i 17 (diciassette) candidati dei requisiti di cui all’art. 2, co. 2, lett. d) ed e) del citato avviso, ovvero
idoneità a precedenti edizioni del concorso per l’ammissione al C.F.S.M.G. della Regione Puglia e
titolarità di incarichi nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente A.C.N. di Medicina
Generale per almeno 24 mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza
della presentazione della domanda al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in
medicina generale (10 gennaio 2022);
 conseguentemente, all’esito dei suddetti controlli, la Regione ha provveduto ad escludere n.
5 candidati, in quanto non in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 2, co. 2, dell’avviso di
riferimento, giusta comunicazione inviata a ciascuno degli interessati con apposita nota trasmessa a
mezzo PEC.
Visti:
 l’art. 12 del citato D.L. 35/2019 secondo cui “Accedono in via prioritaria all’iscrizione al corso coloro che
risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti
incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall’accordo collettivo nazionale vigente
per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio”;
 l’art. 4 dell’Avviso pubblico di riferimento che prevede, ai commi 1 e 2, rispettivamente, che:
• La competente Struttura regionale, come previsto dall’art. 12, co. 3, del Decreto legge n. 35 del
2019, convertito in Legge n. 60 del 2019, procede alla formulazione della graduatoria in base al
punteggio di anzianità di servizio, attribuito sulla base dei criteri previsti dall’Accordo collettivo
nazionale vigente - Articolo 3, titolo II “Titoli di servizio” - e maturati alla data di scadenza della
presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso. I medici sono ammessi nel
limite dei posti utili indicati all’art. 1.
• In caso di parità di punteggio, si fa riferimento ai criteri definiti dal vigente Accordo Collettivo
Nazionale, art. 3, comma 6.
Pertanto, con il presente schema di provvedimento si propone di:
1. Approvare, sulla base delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura selettiva e fatto salvo l’esito delle verifiche sulla veridicità delle medesime
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2.

3.
4.

5.
6.
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autodichiarazioni, la graduatoria riservata dei candidati in possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione
al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2021/2024 ex art. 12, comma 3, del D.L. 35/2019, convertito con L.
60/2019 – in allegato sub “A” al presente schema di provvedimento, di n. 1 (una) pagina, quale sua parte
integrante e sostanziale;
Approvare altresì l’elenco dei candidati esclusi dalla procedura selettiva in esame per le motivazioni
riportate nella comunicazione personale trasmessa ai candidati interessati – in allegato sub “B” al presente
schema di provvedimento, di n. 1 (una) pagina, quale sua parte integrante e sostanziale;
Dare atto che i candidati di cui alla citata graduatoria sono ammessi al Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale della Regione Puglia 2021/2024;
Dare atto, altresì, che, all’esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la competente Struttura regionale si riserva di adottare gli eventuali
provvedimenti conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi;
Disporre la pubblicazione del presente schema di provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.13 del 12.04.1994;
Disporre l’affissione della graduatoria di merito presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi ed
odontoiatri della Regione.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui al D.lgs. 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 ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal Bilancio Regionale.
Il Dirigente della Sezione
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
•
•

•

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
Letta la proposta formulata e sottoscritta dal funzionario Responsabile P.O. e confermata dal Dirigente
del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano
S.S.R.;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
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D E T E R M I N A
1. Di approvare, sulla base delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione della domanda
di partecipazione alla procedura selettiva e fatto salvo l’esito delle verifiche sulla veridicità delle medesime
autodichiarazioni, la graduatoria riservata dei candidati in possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione
al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2021/2024 ex art. 12, comma 3, del D.L. 35/2019, convertito con L.
60/2019 – in allegato sub “A” al presente provvedimento, di n. 1 (una) pagina, quale sua parte integrante
e sostanziale;
2. Di approvare altresì l’elenco dei candidati esclusi dalla procedura selettiva in esame per le motivazioni
riportate nella comunicazione personale trasmessa ai candidati interessati – in allegato sub “B” al presente
di provvedimento, di n. 1 (una) pagina, quale sua parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che i candidati di cui alla citata graduatoria sono ammessi al Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale della Regione Puglia 2021/2024;
4. Dare atto, altresì, che, all’esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la competente Struttura regionale si riserva di adottare gli eventuali
provvedimenti conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi;
5. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 6 della L.R. n.13 del 12.04.1994;
6. Disporre l’affissione della graduatoria di merito presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi ed
odontoiatri della Regione.
Il presente provvedimento:
a) è formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
e) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
f) composto da n.7 ( sette) facciate, comprensivo degli allegati, è adottato in originale e viene redatto
in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Mauro Nicastro)
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ASL BA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
“SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE”
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 633 del 13.04.2022
RENDE NOTO
Che, sulla base dei vigenti CC.NN.LL. della Dirigenza dell’Area Sanitaria e Funzioni Locali - sezione PTA, del
vigente regolamento aziendale (delibera n. 149 del 22.01.2018) e della subentrata normativa sulla prevenzione
repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, è indetto avviso pubblico per l’affidamento
dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale (S.P.P.A).
Al Direttore della S.C. S.P.P.A. sarà affidato anche l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.) nonché l’incarico di Responsabile del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul
Lavoro (S.G.S.L.)
Il trattamento economico è quello previsto dai vigenti C.C.N.L dell’Area Sanità o Funzioni Locali, sezione P.T.A.,
a seconda del profilo/ruolo del soggetto individuato quale vincitore.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolate dal
presente bando.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO.
Possono partecipare al presente Avviso tutti i Dirigenti appartenenti all’Area Sanità e Funzioni locali – sezione
PTA, in possesso dei seguenti requisiti:
SPECIFICI
•

A pena di esclusione dall’Avviso, il Dirigente interessato deve aver maturato almeno cinque anni di
servizio nella Dirigenza dei ruoli sopra indicati. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo determinato, prestati con o senza soluzione di continuità, nell’ambito degli incarichi previsti
dai vigenti CCNL dell’Area Sanitaria o Funzioni Locali, sezione P.T.A.

•

Il dirigente deve essere in possesso di documentata esperienza professionale almeno triennale in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

•

Il dirigente deve possedere, inoltre, le capacità, i titoli ed i requisiti professionali dei responsabili e
degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro e relativi alle attività lavorative sulla base di quanto previsto dall’art. 32 D.Lgs n. 81 del 0904-2008 e s.m.i.

•

Iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale, ove richiesta.

•

I programmi da realizzare attengono alle azioni di gestione improntate all’efficienza, efficacia e
trasparenza dell’ufficio interessato, sulla scorta degli obiettivi assegnati dal Direttore Generale con
particolare riferimento agli artt. 31,32,33 del suddetto D.Lgs.
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GENERALI
1) possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
2) iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
3) non essere destinatario di pene accessorie di interdizione perpetua o temporanea - per il tempo della
stessa - dai pubblici uffici;
3) godere dei diritti civili e politici;
4) di non aver riportato condanne penali, neppure non passate in giudicato, per uno dei reati contro la
pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale;
5) non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e
non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
Tutti i requisiti prescritti ed i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione all’avviso, pena l’esclusione, devono pervenire entro e non oltre le ore 23.59
del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it. La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale, a pena di esclusione;
non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria. 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; è preclusa ogni altra
forma di inoltro delle domande, a pena di esclusione. Nell’oggetto della PEC il candidato dovrà indicare il
seguente codice “AVVDIRSPPA2022”.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), con i seguenti allegati solo in formato
PDF:
• domanda di partecipazione;
• curriculum/dichiarazioni sostitutive;
• cartella con tutta la documentazione;
• copia fotostatica del documento di riconoscimento;
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà arrecare la firma autografa ovvero digitale, a pena di esclusione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’Azienda non si assume responsabilità:
1. nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando ne impediscano la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
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2. per la dispersione di comunicazioni dipendenti da disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore che comportino ritardo nella presentazione della domanda.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato
“A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/00,
e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna, quanto segue:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
3) numero cellulare e pec;
4) possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
5) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
6) Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
7) di godere dei diritti civili e politici;
8) le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico, dichiarandone espressamente la
tipologia e il reato;
9) servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
10) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo______________;
11) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
12) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
13) domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo di
numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
14) data e firma (autografa o digitale) in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione,
ai sensi dell’art. 39, comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione nella stessa dei requisiti richiesti per
l’ammissione o la mancanza dei requisiti stessi determina l’esclusione dall’avviso.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Ogni comunicazione e/o notifica avverrà mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale www.asl.bari.it —
sezione “concorsi”.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione alla selezione, i concorrenti devono allegare:
1) Curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato
e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionali-
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organizzative; il contenuto del curriculum dovrà far riferimento all’esperienza e formazione in materia
della tutela della salute e agli elementi oggetto della valutazione; qualora esso non sia reso sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, l’allegazione del CV non produce attribuzione
di alcun punteggio.
2) Tutte le autocertificazioni (Allegati “C”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., o, qualora
in possesso, certificazioni, relative ai titoli dichiarati, anche di carriera e di studio, nonché al possesso dei
requisiti di ammissione;
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 e 47 DPR 445/2000, per
autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le copie di specializzazioni,
diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
4) Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a €. 10,00 (non
rimborsabile) da effettuarsi esclusivamente utilizzando il Portale dei Pagamenti della Regione Puglia:
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=TASSA_CONCORSO
Il versamento deve riportare nella Causale concorso la dicitura: Direttore Struttura complessa SPPA.
5) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
6) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
Le dichiarazioni sostitutive, in particolare quelle riferite ai titoli, dovranno essere chiare e complete, anche
nel contenuto, in ogni particolare utile per una determinazione degli elementi essenziali e per una corretta
valutazione e controllo di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli di studio o accademici o di specializzazione 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.
Si rammenta che L’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Alla Selezione dei candidati sarà preposta una Commissione di Esperti composta dal Direttore Sanitario, e
da altri due Direttori di struttura complessa individuati dal Direttore Generale, interni e/o esterni, e da un
Segretario con qualifica non inferiore a Collaboratore Amministrativo, la quale verificherà anche l’ammissibilità
dei partecipanti alla procedura.
La Commissione valuterà i Candidati sulla base del Curriculum ed un esame colloquio e disporrà
complessivamente di 80 punti, dei quali 40 per il Curriculum e 40 per il Colloquio.
Il Colloquio (max punti 40) è diretto alla verifica delle capacità professionali del candidato, finalizzato alla
valutazione delle conoscenze tecniche, gestionali, organizzative e di direzione riferite all’incarico da ricoprire.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 28/40. I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici
giorni prima del giorno fissato mediante Avviso pubblicato sul sito web aziendale www.asl.bari.it — sezione
“concorsi” e “Amministrazione trasparente/bandi di concorso”, fatta salva la possibilità di rinuncia ai termini
da parte dei candidati.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
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I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia. Il colloquio si potrà tenere anche in
modalità telematica, secondo la vigente normativa COVID-19.
Il punteggio per il Curriculum (max punti 40) viene così attribuito:
 Posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività, le sue
competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, con particolare riferimento agli Incarichi conferiti (max 10 P.)
 Tipologia quantitativa e qualitativa delle prestazioni effettuate dal candidato con riguardo all’attività
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità nell’ambito delle materie
riferite alla struttura del presente avviso (max 10 P.)
 Attività di docenza c/o scuole universitarie e/o di relatore, Master, Corsi di Aggiornamento e/o di
Specializzazione, iscrizione ad albi/abilitazioni inerenti l’incarico (max 7 P.)
 Produzione scientifica strettamente pertinente all’Incarico (max 3 P.)
 Anzianità di servizio nella Dirigenza (max 10 P)
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di candidati, selezionati dalla
Commissione. Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno
conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta.
Il candidato nominato sarà invitato dalla ASL alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area di appartenenza del candidato prescelto,
con contestuale congelamento del corrispondente posto di organico.
Si applica, qualora il direttore incaricato sia medico o sanitario, l’art. 15, commi 5 e 7 ter, d.lgs. 502/1992.
NORME FINALI
L’Azienda, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia, può procedere alla verifica dei Titoli
e di quant’altro dichiarato dal Candidato nel proprio Curriculum; ove mai dovessero risultare dichiarazioni
mendaci, l’Incarico conferito verrà subitaneamente revocato; fatta salva la denuncia di Legge e quant’altro di
conseguenza.
Rimane impregiudicata per l’Azienda la facoltà di revocare il presente Avviso interno o modificarne il
contenuto, annullarlo o sospenderlo o rinviarlo anche per ragioni attualmente non valutabili né prevedibili
oppure in applicazione di Leggi o Disposizioni Regionali;
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei candidati l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando;
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA – Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi — Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 —2338 - 2582 nelle
ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it – sezione concorsi.
PUBBLICIZZAZIONE.
Il presente Avviso, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti, è pubblicato sul Sito web aziendale ufficiale
(la diffusione per Posta interna è adempimento puramente accessorio).
Per quanto non previsto nel suddetto bando, è fatto rinvio ai CCNL di settore, con particolare riferimento alle
disposizioni sugli affidamenti e revoca degli Incarichi, nonché alle norme Nazionali in vigore.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 21-4-2022

24715

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione è effettuato dall’Asl Ba in qualità di titolare
del trattamento ed è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di selezione per l’assunzione a
tempo indeterminato presso l’Asl. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento
preclude la partecipazione alla selezione e l’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla
conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa. Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato
ed istruito dell’Asl preposto al procedimento e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata. I dati
raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora specificamente previsto dal
diritto nazionale o dell’Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza va rivolta al Responsabile della
protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno
altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure
previste pubblicate sul sito dell’Autorità.
								
								Il Direttore Generale
								Antonio Sanguedolce
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Allegato A
FAC - SIMILE DI DOMANDA
Al Direttore Generale - ASL BA
Lungomare Starita, 6
70132 Bari

OGGETTO: Richiesta di partecipazione all'Avviso interno per il conferimento dell'incarico di Direttore
S.P.P.A. - codice AVVDIRSPPA2022.

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a partecipare all'Avviso pubblico di cui all'oggetto.
A tal fine, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto dall'art.
76 del D.P.R. n. 445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiara quanto segue:
• di essere nato/a ________________________________________________________________________;
• di essere residente in_____________________,Via____________________________________________;
• Codice fiscale_________________________________________________________________________;
• numero di cellulare_________________________ pec ________________________________________;
• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea (requisiti sostitutivi
di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.);
• di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di_______________________, ovvero indicare i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
• di godere dei diritti civili e politici;
• di non aver riportato condanne penali, neppure non passate in giudicato, per uno dei reati contro la pubblica
amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale;
• di dichiarare le seguenti condanne penali riportate, (con indicazione espressa della tipologia e del reato)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________(ove presenti);
• di impegnarsi a comunicare, anche in corso di rapporto, qualora designato, condanne penali, alla luce della
normativa vigente;
• di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
• di essere in possesso di un'anzianità di servizio di almeno cinque maturati con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato nell’ambito degli incarichi previsti dai vigenti CCNL della Dirigenza
dell’Area Sanitaria o Funzioni Locali, sezione PTA;
Pagina 7 di 15
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• di essere in possesso dell’esperienza almeno triennale in materia della tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
• di essere in possesso delle capacita e dei requisiti professionali di cui all’’art.32 D.lgs 81/2008;
• che ha prestato i seguenti servizi presso la PP.AA.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
• di essere cessato dal servizio presso una p.a. per i seguenti motivi__________________________;
• di essere in possesso del Diploma di Laurea in___________________________________ conseguito presso
l'Università degli Studi ___________________________in data__________________________;
• di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione_________________(ove richiesta);
• di essere in possesso della seguente specializzazione __________________________________conseguita
presso l'Università degli Studi _______________________________________in data________________;
• di essere iscritto all'Ordine dei ______________ della Provincia di ______________(ove richiesta);
• di accettare tutte le condizioni previste dal bando;

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Data __/__/____
Firma
_________________________________
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Allegato B:
SCHEMA CURRICULUM
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)________________________________________________
nato/a a___________il _____________________ residente in ___________________________
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e particolarmente dagli
artt. 46 e 47 in materia di dichiarazioni prodotte in sostituzione di normali certificazioni; allegando
alla presente la fotocopia di un proprio documento valido di riconoscimento,

DICHIARA QUI DI SEGUITO IL PROPRIO “CURRICULUM” con riferimento

al compimento del quinquennio nel Ruolo della Dirigenza;
è Dirigente dal _________________________al_________________________________;

all’esperienza professionale dirigenziale ha maturato il seguente servizio:
§ a tempo Indeterminato dal _____________ al ____________________;
§ a tempo Determinato dal _____________ al _________________;

alla documentata attività professionale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro ha maturato la seguente esperienza :
_____________________________________________________presso ___________
_____________________________________________________presso ____________;

e, alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato con riguardo
all’attività trattata nei precedenti incarichi, misurabili in termine di volume e complessità:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ai requisiti di cui all’art.32 del D.lgvo 81/2008 è in possesso di:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità
rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati ottenuti
nelle esperienze professionali precedenti:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

e, con particolare riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

agli Incarichi ,
presso l’Azienda Sanitaria/l’Istituzione ricompresa nel vigente C.c.n.l. ____________________
___________________________________________________________________________
gli è stato conferito l’Incarico di_______________________________________________
mediante Deliberazione n. _________ del ______________________
per il periodo dal _______________ al _____________________;
per il periodo dal _______________ al _____________________;
per il periodo dal _______________ al _____________________;

ai Titoli di Studio e Professionali,
1. gli è stata conferita la Laurea in
___________________________________________________________________
presso l’Università degli Studi di _________________________________________
in data ___________________________;
2. ha conseguito la Specializzazione in
___________________________________________________________________
presso______________________________________________________________
in data __________________________;
3. ha frequentato/conseguito il Master in
___________________________________________________________________
presso_______________________________________________________________
Pagina 10 di 15
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in data/dal - al __________________________________;
4. ha conseguito l’Abilitazione all’esercizio della professione di
____________________________________________________________________
presso ______________________________________________________________
in data__________________________;

alle Docenze,
1) ha insegnato_____________________________________________________________
presso l’Istituzione Pubblica/privata __________________________________________
dal __________________ al ___________________;
2) ha insegnato______________________________________________________________
presso l’Istituzione pubblica/privata ____________________________________________
dal __________________ al ___________________;
ai Rapporti di collaborazione,
1) ha collaborato con l’Azienda __________________________________________________
in materia di _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
dal __________________ al ___________________;

ai Corsi di Aggiornamento o di Perfezionamento in materie attinenti all’Incarico da conferire,
1) ha frequentato il Corso di aggiornamento/perfezionamento in
_________________________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________
dal ____________________ al ________________________;
2) ha frequentato il Corso di aggiornamento/perfezionamento in
_________________________________________________________________________
presso____________________________________________________________________
dal _____________________ al ________________________;
3) ha frequentato il Corso di aggiornamento/perfezionamento in
_________________________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________
dal _____________________ al ________________________;
Pagina 11 di 15
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dichiara infine i seguenti ulteriori Titoli ed Attestati
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Data, ____________________
………………………………………………….
firma
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 — allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente in
Prov.
CAP
Via
consapevole, secondo quanto prescritto dall'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito
dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso di:
Laurea in conseguita in data
presso

punteggio finale

Abilitazione conseguita in data
Specializzazione in
presso

conseguita in data
punteggio finale

Iscrizione all'ordine __________________________ della provincia di
dal _______________________________________ al n.
Attestato di formazione manageriale: SI (conseguito in data

)

NO

Eventuali altri titoli:
- Titolo:

conseguito il

Presso

punteggio finale

- Titolo:

conseguito il

Presso

punteggio finale

Di aver partecipato, quale discente, ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il
successivo schema esemplificativo:
Denominazione corso
Pagina 13 di 15
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organizzato da
luogo
durata dal

al

in qualità di
Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione Ente:
O Ente pubblico
O privato accredit./convenz. SSN
O privato non accredit./convenz. SSN
O altro
Profilo professionale:
Tipologia dell'incarico:
O CoCoCo
O Libero professionale
O Tempo indeterminato
O CoCoPro
O Borsista
O Tempo determinato
O Convenzione
O Altro
durata dell'incarico: dal

al

Durata orario settimanale:
O Full time (36-38 h/sett.)
O part-time ( _______h/sett.)
Eventuali periodi di aspettativa:
- dal

al

per il seguente motivo

- dal

al

per il seguente motivo

Data

FIRMA
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Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 — allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
residente in
Via
consapevole, secondo quanto prescritto dall'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito
dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all'originale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data
FIRMA
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CORTE DEI CONTI SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA PUGLIA
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO
LA SEDE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA PUGLIA.

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA
PRESSO LA SEDE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA PUGLIA

Si rende noto che presso la sede della Corte dei conti per la Puglia – Servizio di supporto alla Sezione regionale
di controllo - sono disponibili posti di funzione di area III, che possono essere ricoperti con il personale
proveniente da Amministrazioni pubbliche in assegnazione temporanea (c.d. comando).
I soggetti interessati devono inviare la manifestazione di interesse all’e-mail del Servizio Amministrativo Unico
Regionale per la Puglia:
puglia.saur@corteconti.it
La domanda deve essere corredata da:
a) curriculum vitae et studiorum;
b) ultimo cedolino stipendiale;
c) fotocopia di un documento d’identità;
d) scheda riepilogativa (conforme al modello pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito web della Corte dei conti) delle informazioni concernenti la propria posizione giuridico-economica,
nella quale il soggetto interessato autocertifica:
− il titolo di studio posseduto;
− l’amministrazione pubblica di appartenenza;
− l’inquadramento giuridico ed economico;
− di non avere procedure di riqualificazione in corso/l’eventuale progressione in corso;
− l’eventuale appartenenza ad una categoria protetta;
− di non avere procedimenti disciplinari in corso né definiti nell’ultimo biennio;
− eventuali attuali situazioni di contenzioso relative all’inquadramento giuridico economico;
− l’eventuale rapporto di parentela o affinità, entro il terzo grado, con il personale in servizio presso la
Corte dei conti;
− gli eventuali incarichi esterni già autorizzati.
Sono di seguito evidenziati i criteri ed i requisiti per l’acquisizione di personale in comando, ai sensi del Decreto
del Segretario Generale n. 100 del 9 maggio 2018:
− titolo di studio universitario, in discipline giuridico-economiche-statistiche;
− in considerazione della connessione tra assegnazione temporanea e possibile successiva mobilità in
entrata nei ruoli della Corte dei conti, è opportuno che il personale interessato al comando abbia
un’età anagrafica che consenta l’espletamento di almeno venti anni di servizio prima del collocamento
a riposo per raggiunti limiti di età.
Saranno valutati con preferenza i candidati che hanno professionalità ed esperienza nel settore della
contabilità pubblica.
Le manifestazioni di interesse (da presentare secondo lo schema di domanda pubblicato nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web della Corte dei conti) dovranno pervenire entro il giorno
21 maggio 2022.
Il presente avviso sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
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web
della Corte dei
conti, all’indirizzo
https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/
AmministrazioneTrasparente/InterpelliAvvisi/AvvisiSelezione e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
									
									

Il Dirigente ad interim
dott. Alessandro Mucci
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Dichiarazione di interesse per la procedura di assegnazione temporanea presso
gli uffici della Corte dei conti
Il/la sottoscritt…..____________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ prov. di _______________
il __________________ e residente a____________________________ cap ____________
Via ________________________________________________ n. ____________________
Tel/cell ________________________ e-mail _____________________________________
Amministrazione di appartenenza _______________________________________________
Inquadramento: Area __________ Profilo Prof. ______________________ Pos. Ec. _______
C.C.N.L. comparto __________________________________________________________
in servizio presso____________________________________________________________
assunto in data ________________ a seguito di concorso pubblico indetto il ___________
con la qualifica di _______________________________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse alla assegnazione temporanea presso gli uffici della Corte dei conti,
ai sensi dell’art. 30, comma 2 sexies, del decreto legislativo n. 165/2001, presso la seguente
sede:
REGIONE PUGLIA
SEDE BARI
UFFICIO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA PUGLIA
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DICHIARA

sotto la propria responsabilità:
di possedere il seguente titolo di studio _____________________________________
conseguito in data _____________ presso _____________________________________ ;
di non essere stato destinatario negli ultimi due anni di sanzioni disciplinari e non avere
procedimenti disciplinari in corso;
che non risultano a proprio carico procedimenti penali e di non aver riportato sentenze
penali di condanna;
di avere almeno venti anni di servizio prima del collocamento a riposo per raggiunti
limiti di età;
di avere, presso la propria amministrazione, il seguente inquadramento:
•

profilo professionale .......................................................................

•

area/categoria giuridica .................................................................

•

posizione economica ......................................................................

•

CCNL – comparto ..........................................................................

di essere in regola con la fruizione del congedo ordinario e con il recupero di eventuali
ore effettuate presso l’amministrazione di appartenenza;
di avere/non avere procedure di riqualificazione in corso o provvedimenti di modifica
della fascia retributiva o posizione economica attualmente corrisposta;
di avere la seguente progressione economica in corso:
...................................................................................... decorrenza ..................................
di avere/non avere rapporti di parentela ed affinità, entro il terzo grado, con personale
di magistratura o amministrativo della Corte dei conti (se sì, indicare di seguito i
parenti ed affini ed il grado di parentela).
Data

Firma
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PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA
PRESSO LA CORTE DEI CONTI
SCHEDA INFORMATIVA DEL DIPENDENTE

__________________________________________________________
Dichiarazione sostituiva di certificazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Il / La sottoscritto / a
Nome:

Cognome:

Luogo e data di nascita:
Residenza:

AUTOCERTIFICA

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci

1

Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito presso:

2

in data:

Di essere dipendente della seguente amministrazione:
assunto/a per pubblico
concorso in data:

ai fini giuridici:

ai fini economici:

attualmente in regime di (tempo pieno/parziale – specificare % e modalità)________________________________________
Di possedere il seguente inquadramento:

3

4

giuridico_____________ decorrenza________________ economico_____________ decorrenza__________
Di non avere procedure di riqualificazione in corso o provvedimenti di modifica della fascia retributiva o
posizione economica attualmente corrisposta (ovvero specificare la progressione in corso).
Decorrenza:

5

Eventuale appartenenza ad una categoria protetta:

SI

NO

In caso affermativo specificare il tipo di assunzione e la categoria di appartenenza ai sensi della normativa
per il diritto al lavoro dei disabili:

6 - Di non avere procedimenti disciplinari in corso né definiti nell’ultimo biennio.
7 - Di non avere contenziosi in atto per inquadramenti in posizioni giuridico economiche superiori.
8 – Di avere
di non avere
rapporti di parentela ed affinità, entro il terzo grado, con personale di
magistratura ed amministrativo nella Corte dei conti.
9 - Di avere

di non avere

in atto incarichi esterni già autorizzati (indicare quali----------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)

Data

Firma

Allega: fotocopia cedolino stipendiale
fotocopia documento identità in corso di validità
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE
PER LA PUGLIA

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento (UE)
679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR)
In relazione al trattamento dei dati relativi all’avviso per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’avvio del procedimento di assegnazione
temporanea di personale, la Corte dei conti è il Titolare del trattamento dei dati
personali (“Titolare”), ai sensi dell’art. 4 par. 1, lett. f) del Regolamento (UE)
679/2016 (GDPR o Regolamento).
Base giuridica, liceità del trattamento
I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi
dell’art. 6, paragrafo 1, lett. e) e artt. 9 e 10 del GDPR.
Tipi di dati trattati, finalità del trattamento, categorie di dati trattati e categorie di
interessati soggetti al trattamento
Il trattamento dei dati personali comprenderà i soli dati personali necessari per il
trattamento delle attività connesse alla presente procedura di selezione e
riguarderà, quale categoria di interessati, le persone fisiche che parteciperanno alla
procedura di selezione.
I dati personali trattati sono i seguenti: nome e cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo di residenza/domicilio, codice fiscale, e-mail, telefono, numero di
documento di riconoscimento, stato convivenza, titoli di studio e professionali,
esperienze professionali.
Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui
all’art. 9 par. 1 del Regolamento Europeo UE/2016/679.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà svolto, mediante strumenti informatici, da dipendenti e
collaboratori a ciò autorizzati, che operano secondo le istruzioni impartite dal

Via Giacomo Matteotti 56 - 70121 Bari - Italia | Tel. 080 5950 359/270/243 – Fax 080 5950 209
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Titolare e dal soggetto designato dal titolare per il trattamento, con sistemi
strettamente correlati alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati personali trattati. Sono adottate specifiche
misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita,
anche accidentale, dei dati oggetto di trattamento, di accesso non autorizzato, di
trattamento non consentito o non conforme rispetto alle finalità indicate nella
presente informativa.
Periodo di conservazione dei dati
I dati oggetto di trattamento saranno conservati per tutto il periodo di svolgimento
della procedura di selezione.
Nel caso in cui non venisse avviato il procedimento di assegnazione temporanea, i
dati comunicati saranno comunque conservati per eventuali altre ricerche di
personale all’interno della Sede regionale per la Puglia.
In caso di avvio dell’assegnazione temporanea presso gli Uffici della Corte dei conti
per la Puglia, tali dati saranno trattati per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il Titolare o il soggetto designato provvederà, una volta concluso il procedimento,
ad adottare misure preordinate alla cancellazione o all’anonimizzazione dei dati
che non debbano essere conservati per specifici obblighi di normativi.
Categorie di destinatari di comunicazioni
I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati e trattati da dipendenti e
collaboratori della Corte dei conti a ciò autorizzati dal soggetto designato per il
trattamento, nell’ambito delle rispettive competenze. Al di fuori di tali casi, i dati
personali non saranno comunicati, diffusi, ceduti o comunque trasferiti a terzi per
scopi non connessi alle finalità della raccolta e, in ogni caso, senza rendere idonea
informativa agli interessati e acquisirne il consenso, ove richiesto dalla legge. Resta
salva l’eventuale comunicazione dei dati su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, nei
modi e nei casi previsti dalla legge. I dati personali non saranno trasferiti all’estero,
verso Paesi o Organizzazioni internazionali non appartenenti all’Unione Europea che
non garantiscono un livello di protezione adeguato, riconosciuto, ai sensi dell’art. 45
GDPR, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione UE. I dati
personali non saranno sottoposti a processi automatizzati relativi alle persone fisiche,
né a profilazione (art. 22 GDPR).
Diritti dell’interessato
A norma del Regolamento, l’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali
e di ottenere: 1) l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei propri dati; 2) la
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cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione alle finalità del trattamento; c) la limitazione del trattamento, quando ricorre
una delle ipotesi di cui all’articolo 18 GDPR; 3) che il Titolare comunichi a ciascuno
dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche,
cancellazioni o limitazioni, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato; 4) la trasmissione dei dati che lo riguardano, forniti al Titolare e
trattati sulla base del consenso espresso dall’interessato per una o più specifiche
finalità, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico. Ai sensi dell’art. 20 del GDPR, l’interessato ha, inoltre, il diritto di
trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti e, se
tecnicamente fattibile, di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un
Titolare del trattamento all’altro.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei propri dati
personali: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) a processi decisionali automatizzati
che incidano significativamente sulla sua persona. Fatto salvo ogni altro ricorso
amministrativo o giurisdizionale, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo e/o
segnalazione a un’Autorità di controllo.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente
procedura, pena l'esclusione dalla procedura.
Esercizio dei diritti
I diritti di cui sopra, ovvero la richiesta di maggiori informazioni sulle finalità e
sulle modalità di trattamento dei dati personali, possono essere richiesti con
richiesta rivolta al Titolare e/o al Data Protection Officer contattabili ai seguenti
indirizzi:
PEC: responsabile.protezione.dati@corteconticert.it,
Posta elettronica: responsabile.protezione.dati@corteconti.it .
Per proporre un reclamo l’interessato può rivolgersi all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, consultando il sito web all’indirizzo
http://www.garanteprivacy.it.
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
Estratto di avviso pubblico di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 e ss.mm.
ii. per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico veterinario a tempo pieno ed indeterminato.

In esecuzione della deliberazione n. 91 del 15/04/2022, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
di mobilità volontaria esterna regionale e interregionale tra enti pubblici del comparto sanità del Servizio
sanitario nazionale, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di Dirigente Medico Veterinario, ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii. e del vigente CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria,
da attestare presso le sedi dell’Istituto.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate dai candidati unicamente in modalità telematica,
non oltre le ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di
avviso sulla G.U.R.I. - IV Serie - Speciale Concorsi; 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.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
L’avviso viene pubblicato integralmente sul sito web dell’Ente www.izsfg.it nella sezione “Concorsi e avvisi”,
ed in estratto anche sul B.U.R. della Regione Puglia e della Regione Basilicata.
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. Personale – tel. 0881/786333 (ore 12.00
– 13.00) - e-mail daniela.varracchio@izspb.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.S. Personale 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. 17 del 14 aprile 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”. SESTA
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. 13 del 22.03.2022 prot. n. 290/2022, veniva nominata
la Commissione incaricata di procedere all’istruttoria tecnico amministrativa delle DDS presentate a
valere sulla sesta scadenza periodica dell’Avviso Pubblico;
• con nota prot. n. 389 del 13/04/2022 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 sesta scadenza periodica dell’intervento 3.3,
allegata come parte integrante della presente Determinazione;
- di dare atto che la DDS n. 24250011509 risulta parzialmente finanziabile per esaurimento delle
risorse assegnate all’intervento di che trattasi;
- 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

€
€

AMA SRL

MAIORANO ANTONIO*

24250022498
24250027299

24250011509

4

5

50.000,00

49.640,00

57.106,37

34.079,70

€

€

€

€

€

25.000,00

24.820,00

25.000,00

17.039,85

23.037,50

Contributo pubblico
richiesto

€
€
€
€

AMMISSIBILE E
FINANZIABILE
AMMISSIBILE E
FINANZIABILE
AMMISSIBILE E
FINANZIABILE
AMMISSIBILE E
FINANZIABILE
PARZIALMENTE

50.000,00

42.140,00

50.000,00

34.030,71

46.075,00

Investimento
ammissibile

€

€

€

€

€

20.639,95*

21.070,00

25.000,00

17.015,36

23.037,50

Contributo ammissibile
FEASR

IMPORTO PUBBLICO CONCEDIBILE: 106.762,80

€

AMMISSIBILE E
FINANZIABILE

Esito Valutazione

Monte Sant’Angelo, 14 aprile 2022

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

*Ammissibile ma finanziabile parzialmente in quanto la dotazione finanziaria complessiva disponibile per la sesta scadenza periodica, ammonta ad € 106.762,80
(DAG n. 14 - BURP n. 41 del 7-4-2022).
In caso di parità di punteggio conseguito tra due operazioni, ai sensi dell’articolo 16 dell’avviso pubblico, è stata data priorità agli interventi con costo totale minore.

15

15

21

30

32

Punteggio

GRADUATORIA PROVVISORIA

TOTALE AIUTO PUBBLICO AMMESSO: 111.122,86 €

€

SOCIETA’ AGRICOLA
DONIGA SRL

24250021847

3

€

BIRRA DEL GARGANO
SRLS UNIPERSONALE

24250022258

2

46.075,00

Investimento Richiesto
€

24250022522

1

Beneficiario

COOP. AGRICOLA VAIRA
ARL

DDS

N

DOMANDE AMMISSIBILI

GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO
AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.
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GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 2.1-2.2/20 DEL 14/04/2022
PSR PUGLIA 2014/2020 - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO
DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” - SSL DEL GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons. a r.l. BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVO ALL’AZIONE 2 “GRAVINE
SERVIZI: I LABORATORI DEL VALORE” Intervento 2.1 “AIUTO ALL’AVVIAMENTO DI NUOVE IMPRESE DI
SERVIZI (START UP) NEL SETTORE DEL TURISMO E DELLE TRADIZIONI ARTIGIANE ED ENOGASTRONOMICHE
DEL PARCO RURALE DELLE GRAVINE” - Intervento 2.2 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI LE START UP DEL
TURISMO, DELL’ARTIGIANATO E DELL’ENOGASTRONOMIA” II STEP - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
PROVVISORIA DELLE DDS AMMISSIBILI E APPROVAZIONE DELL’ELENCO DELLE DDS NON RICEVIBILI.
IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014- 2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
conferenza Stato – Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Luoghi del Mito e delle Gravine s.c.r.l. approvato
dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Luoghi del Mito e delle Gravine s.c.r.l. sottoscritta in data
08/11/2017 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n.
279;
VISTO il Regolamento interno del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine s.c.r.l. approvato dall’assemblea dei soci
nella seduta del 27/07/2020;
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VISTA la Determinazione n. 157 del 16 aprile 2020 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con la quale è stata
approvata la variante all’azione 2 proposta dal Gal Luoghi del Mito e delle Gravine;
VISTO il verbale del CdA del 12/06/2020 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico relativo agli interventi
2.1 “Aiuto all’avviamento di nuove imprese di servizi(start up) nel settore del turismo e delle tradizioni
artigiane ed enogastronomiche del Parco rurale delle Gravine” e 2.2 “Sostegno agli investimenti. Le start up
del turismo, dell’artigianato e dell’enogastronomia”, pubblicato sul BURP n. 21 del 11.02.2021;
VISTE le Determine del RUP del 12/04/2021 pubblicata sul BURP n. 53 del 15/04/2021, del 09/05/2021
pubblicata sul BURP n. 66 del 13/05/2021, del 07/06/2021 pubblicata sul BURP n. 78 del 17/06/2021 con le
quale sono state effettuate rettifiche, integrazioni e proroghe dei termini di presentazione delle Domande di
Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
VISTE la determina del RUP del 15/07/2021 di riapertura dell’avviso pubblico con la dotazione finanziaria
residua e le determine n. 08 DEL 26/08/2021, n. 09 del 15/09/2021, n. 11 del 06/10/2021, n. 12 del 08/11/2021,
n. 14 del 07/12/2021 e n. 15 del 24/01/2022 con le quale sono state effettuate integrazioni e proroghe dei
termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS)
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 07/03/2022, con la quale è stato incaricato sia il tecnico
per eseguire la verifica di ricevibilità delle DdS pervenute al Gal, che la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute e ritenute ricevibili;
PRESO ATTO che il tecnico incaricato per la ricevibilità e la Commissione Tecnica di Valutazione ha inviato al
RUP le risultanze finali relative alle fasi di istruttoria tecnico amministrativa, come di seguito riportata:
• n. 6 Domande di Sostegno ammissibili;
• n. 1 Domanda di Sostegno non ricevibile per la quale si è provveduto a dare comunicazione al richiedente
ai sensi della 241/90 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla CTV, con i quali sono
stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere
sull’Azione 2 Intervento 1 – “Aiuto all’avviamento di nuove imprese di servizi(start up) nel settore del turismo
e delle tradizioni artigiane ed enogastronomiche del Parco rurale delle Gravine”, a valere sul Intervento 2 –
“Sostegno agli investimenti. Le start up del turismo, dell’artigianato e dell’enogastronomia” e il contributo
concedibile;
VISTA la dotazione residua finanziaria assegnata all’Avviso in oggetto pari ad € 482.964,62 così ripartite tra
i due Interventi: Intervento 2.1 euro 180.000,00 - Intervento 2.2 euro 302.964,62, così come indicato nella
determina 14 del 07/12/2021;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’Avviso in oggetto consente di ammettere al sostegno
tutte le domande collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’allegato A, parte integrante del
presente provvedimento;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
•
di approvare la graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno ammissibili costituita da n. 6
domande riportate nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
•
di approvare l’elenco delle domande non ricevibili, costituito da n. 1 domanda riportata nell’Allegato B,
parte integrante del presente provvedimento;
•
di confermare, secondo quanto stabilito dall’Avviso pubblico in oggetto, che i richiedenti le cui domande
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risultano inserite nella graduatoria provvisoria riportata nell’allegato A – parte integrante del presente
provvedimento – dovranno far pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento sul BURP, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o con
consegna a mano all’indirizzo del GAL in Via Vittorio Emanuele – Palazzo Catalano sn 74011 – Castellaneta (TA).
Nel caso di consegna a mano si invita a contattare il Dott. Musolino Flavio al seguente numero 3923767510,
(fa fede il timbro di arrivo del protocollo del GAL) la seguente documentazione:


copia dell’atto costitutivo e dello statuto (nel caso di società non costituita all’atto di presentazione
della DdS);



copia del titolo di disponibilità della sede, (proprietà, locazione, usufrutto), regolarmente registrato,
intestato all’impresa beneficiaria. Il titolo, nel caso di locazione, usufrutto, deve avere una durata
residua di almeno otto anni a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria
(compreso il periodo di rinnovo automatico). L’immobile e/o terreno dovrà essere ad uso esclusivo
del beneficiario e non in condivisione con altra attività e dovrà avere una destinazione d’uso conforme
all’attività da esercitare o perizia asseverata da parte del tecnico che non ci sono motivi ostativi
all’ottenimento della destinazione d’uso pertinente all’iniziativa da intraprendere. Non sono ammessi
ai benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso;
copia del certificato di attribuzione della partita IVA con il relativo codice ATECO ammissibile a
contributo e visura camerale nella quale risulta il codice ateco pertinente;
ove pertinente, autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal
comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario, in caso di usufrutto, o dal
proprietario, nel caso di affitto, o dall’Agenzia Nazionale - ANBSC, qualora non già espressamente
indicata nello specifico contratto;
titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA,
DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, etc., per gli interventi che ne richiedono la
preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da elaborati grafici,
questi devono essere integralmente allegati;
nel caso in cui l’immobile oggetto di intervento ricade in aree vincolate sarà concesso un maggior
termine di 180 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP della graduatoria provvisoria
per inviare al Gal i titoli abilitativi corredati da tutti i pareri necessari. In quest’ultimo caso è comunque
obbligatorio dimostrare nel termine dei 30 giorni di aver avviato la pratica edilizia e presentare al Gal
tutte le ricevute di protocollazione agli enti di competenza;
dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico incaricato, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, attestante l’assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica e dei beni culturali nel caso di realizzazione di interventi per i quali non è necessario
acquisire specifici titoli abilitativi (es. acquisto di sole macchine e/o attrezzature) e che nulla osta alla
immediata realizzazione dell’investimento;










•

di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito istituzionale del GAL www.luoghidelmito.it;

•

di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti titolari delle domande di sostegno.

								Il Responsabile Unico di Procedimento
								
(dott.ssa Maria Gigante)
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2
3
4
5

1

MERAKI SRL
CHIANCHE WEB SRL
DE FILIPPIS FRANCESCO
B&B CARPIGNANO DI
MARINUZZI LUCIA

CANAJ DORINA

MELE FRANCESCO

NUMERO
POSIZIONE IN
SOGGETTO RICHIEDENTE
GRADUATORI
A

15
5
7
0
5

24250006269

7

24250006277
24250027554
24250006038
24250006301

24250006285

DOMANDA DI
SOSTEGNO

25

33
40
35
30

43

30

48
45
42
30

35.070,28 €
70.000,00 €
31.672,03 €
33.200,39 €

€

46.104,21 €

53.128,31 €

€
€
€

€

50 €

33.200,39

€

46.104,21 €
35.070,28 €
70.000,00 €
31.672,03 €

53.128,31 €

€
€
€
€
16.600,20 €

23.052,11
17.535,14
35.000,00
15.836,02

26.564,16 €

€

€
€
€
€
10.000,00 €

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

10.000,00 €

10.000,00 €

€
€
€
€

60.000,00 €

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

10.000,00 €

26.600,20

194.587,62

33.052,11
27.535,14
45.000,00
25.836,02

36.564,16

TOTALE
PREMIO
CONTRIBUTO
PUNTEGG PUNTEG
CONTRIBUTO
TOTALE
AVVIAMENT
PREMIO
TOTALE
GIO
PUBBLICO
IO
INVESTIMENT
PUBBLICO
PUNTEGGIO
O
INVESTIMENTO
AVVIAMENTO
AMMESSO
ASSEGNA ASSEGNA
O
CONCEDIBIL
TOTALE
RICHIESTO
RICHIESTO CONCEDIBIL
TO 2.2
(sottointervento 2.1TO 2.1
AMMISSIBILE
E
E
sottointervento 2.2)

GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RICEVIBILI

ALLEGATO A ALLA DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 20 DEL 14/04/2022

MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”–SSL DEL GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons. a r.l. – BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVO ALL’AZIONE 2 “GRAVINE SERVIZI: I LABORATORI DEL VALORE” Intervento 2.1 “AIUTO ALL’AVVIAMENTO DI NUOVE IMPRESE DI SERVIZI(START UP) NEL SETTORE DEL
TURISMO E DELLE TRADIZIONI ARTIGIANE ED ENOGASTRONOMICHE DEL PARCO RURALE DELLE GRAVINE” - Intervento 2.2 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI LE START UP DEL TURISMO, DELL’ARTIGIANATO E
DELL’ENOGASTRONOMIA” II STEP

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 PIANO DI AZIONE LOCALE: "VERSO IL PARCO RURALE DELLE GRAVINE" - Dalle reti di interesse alle reti di comunità -
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FUGAZZOTTO CATERINA

SOGGETTO RICHIEDENTE

24250000031

NUMERO DOMANDA

MOTIVAZIONE

non risulta allegato il certificato Generale del Casellario
Giudiziale, i preventivi non sono stati rilasciati sul portale
SIAN, risulta carente della visura catastale dell’immobile e del
curriculum vitae

DOMANDE DI SOSTEGNO NON RICEVIBILI

ALLEGATO A ALLA DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 20 DEL 14/04/2022

MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”–SSL DEL GAL
LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons. a r.l. – BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVO ALL’AZIONE 2 “GRAVINE
SERVIZI: I LABORATORI DEL VALORE” Intervento 2.1 “AIUTO ALL’AVVIAMENTO DI NUOVE IMPRESE DI SERVIZI (START UP) NEL SETTORE DEL TURISMO E DELLE
TRADIZIONI ARTIGIANE ED ENOGASTRONOMICHE DEL PARCO RURALE DELLE GRAVINE” - Intervento 2.2 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI LE START UP DEL TURISMO,
DELL’ARTIGIANATO E DELL’ENOGASTRONOMIA” II STEP

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 PIANO DI AZIONE LOCALE: "VERSO IL PARCO RURALE DELLE GRAVINE" Dalle reti di interesse alle reti di comunità -

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
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GAL MAGNA GRECIA
DETERMINAZIONE DEL RUP Prot. n. 288 del 14 aprile 2022
Avviso pubblico Intervento 1.2 “Avviamento Start-up innovative” e Intervento 2.1 “Sviluppo e adeguamento
di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di
promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)” - PAL 2014/2020 Gal Magna Grecia - PSR
PUGLIA 2014/2020 - Approvazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e DdS non ammissibili
- 5^ scadenza periodica.

FEASR - PSR PUGLIA 2014/2020
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
SOTTOMISURA 19.2
“SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”
Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 GAL Magna Grecia S.c. a r.l.
ZIONE 1 CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE
1.2 Avviamento Start-up innovative
AZIONE 2: SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE SOSTENIBILE MAGNA GRECIA 4.0
2.1 Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e
facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione
aggregata dei prodotti (agricole ed extra-agricole)
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020; 94084 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11/02/2016, così come integrate nella seduta del 09/05/2019 e
del 05/11/2020;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Magna Grecia S.C.A R.L. (di seguito, per brevità,
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GAL Magna Grecia), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Magna Grecia sottoscritta in data 10/10/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 269;
VISTO il Regolamento interno del GAL Magna Grecia approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, CdA) nella seduta del 29/01/2018;
VISTO il verbale del CdA N. 31 del 19/02/2020 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo
all’AZIONE 1 CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE - 1.2 Avviamento Start-up innovative e AZIONE 2: SISTEMA
PRODUTTIVO LOCALE SOSTENIBILE MAGNA GRECIA 4.0 - 2.1 Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire
la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei
prodotti (agricole ed extra-agricole), pubblicato sul BURP al n. 144 del 15/10/2020;
VISTO il verbale del CdA N. 44 del 28/02/2022 con il quale è stato approvato di rettificare il paragrafo 9 lett.
b), il paragrafo 13 e il paragrafo 17 del Bando Intervento 1.2 “Avviamento Start-up innovative” e Intervento
2.1 “Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi
tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)”, pubblicato sul BURP al
n. 25 del 03/03/2022;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n.24 del 14/03/2022 con sui è
stata approvata la quinta variante al PAL 2014/2020 del GAL Magna Grecia;
VISTI i verbali della Commissione Esaminatrice n. 1 del 23/02/2022, n. 2 del 23/03/2022 e n. 3 del 31/03/2022
sulle operazioni di istruttoria circa l’ammissibilità delle D.d.S. risultate ricevibili;
PRESO ATTO che, in ottemperanza di quanto disposto dal paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico- Amministrativa
e concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico, è stata effettuata l’istruttoria di ammissibilità di n. 10
domande di sostegno ricevibili, attraverso la costituzione di una Commissione Esaminatrice giusta Delibera
del CdA n. 37 del 22/12/2020 e successiva delibera del CdA n. 38 del 27/04/2021, agli atti d’ufficio;
CONSIDERATO che sono state ritenute ammissibili n. 10 domande di sostegno;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco delle domande di sostegno ritenute ammissibili
e non ammissibili nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico;
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• approvare l’elenco provvisorio “Allegato A” composto da n. 10 domande di sostegno ammissibili relativo
all’ AZIONE 1 CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE - 1.2 Avviamento Start-up innovative e AZIONE 2: SISTEMA
PRODUTTIVO LOCALE SOSTENIBILE MAGNA GRECIA 4.0 - 2.1 Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire
la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei
prodotti (agricole ed extra-agricole), di seguito allegato;
• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati, nel sito ufficiale del GAL Magna Grecia S.c.ar.l.
www.galmagnagrecia.it e sul B.U.R.P. della Regione Puglia;
• dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul B.U.R.P. della Regione
Puglia assume valore di notifica ai soggetti collocati in elenco;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.
Grottaglie lì 14/04/2022
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Agr. Ciro Maranò – Direttore Gal Magna Grecia S.c.a r.l.)
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4
ALLEGATO A) alla DETERMINAZIONE DEL RUP del 14 aprile 2022
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020-Regione Puglia - PAL MAGNA GRECIA scarl
Azione 1 - Intervento 1.2 “Avviamento Start-up innovative” e Azione 2 – Intervento 2.1: “Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di
promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)”.

DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE A FINANZIAMENTO - ALLEGATO A
GRADUATORIA PROVVISORIA - 5° SCADENZA
n°

ditta richiedente il sostegno

Numero DDS

1

Silva Verissimo De Souza Camila
Serafino Paolo
Chisena Francesco
Manigrasso Maria Antonietta
Fanigliulo Angela
Nei Selena
Chianche Web srl
Stefanizzi Giorgio
Angiulli Antonio
Caputo Paolo

24250003266
24250003225
14250123966
24250002946
24250002938
24250003209
24250002839
24250002698
14250129005
24250003175

2
3
4
5
6
7
8
9
10

localizzazione
intervento

punteggio
assegnato

premio all'avviamento
ammesso interv.1.2

spesa imponibile
ammessa interv.2.1

Crispiano

62

Pulsano

57,5

Grottaglie

55,75

€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00

€ 50.000,00
€ 49.992,46
€ 49.500,29
€ 22.891,48
€ 33.199,50
€ 48.049,30
€ 33.154,00
€ 44.972,87
€ 30.321,00
€ 26.350,00

€ 25.000,00
€ 24.996,23
€ 24.750,14
€ 11.445,74
€ 16.599,75
€ 24.024,65
€ 16.577,00
€ 22.486,44
€ 15.160,50
€ 13.175,00

€ 40.000,00
€ 39.996,23
€ 39.750,14
€ 26.445,74
€ 31.599,75
€ 39.024,65
€ 31.577,00
€ 37.486,44
€ 30.160,50
€ 28.175,00

150.000,00 €

388.430,90 €

194.215,45 €

344.215,45 €

Grottaglie

51

Grottaglie

50,25

Pulsano

45,25

Statte

44

Crispiano

40,25

Crispiano

40,25

Crispiano

39,75

totale

contributo pubblico totale contributo pubblico ammesso
ammesso interv.2.1
(intervento 1.2 + intervento 2.1)

Grottaglie lì 14/04/2022
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Agr. Ciro Maranò – Direttore Gal Magna Grecia S.c.a r.l.)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

GAL Magna Grecia S.c.a r.l.

Sede Legale: Via Martiri D’Ungheria, 2 - Grottaglie (TA) 74023
Sede Operativa: Palazzo De Felice - Piazza S. Lucia S.N. - Grottaglie (TA) 74023
Tel. (+39) 099 5667149 - mail: segreteria@galmagnagrecia.it - PEC: galmagnagrecia@pec.it
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GAL MAGNA GRECIA
DETERMINAZIONE DEL RUP Prot. n. 293 del 14 aprile 2022
Avviso pubblico Intervento 1.1 “Centro polifunzionale per la creazione, il cambiamento d’impresa e
l’orientamento al lavoro” - PAL 2014/2020 Gal Magna Grecia - PSR PUGLIA 2014/2020 - Riapertura Avviso
- 3^ scadenza periodica.

FEASR - PSR PUGLIA 2014/2020
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
SOTTOMISURA 19.2
“SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”
Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 GAL Magna Grecia S.c. a r.l.
AZIONE 1 CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE
INT. 1.1 “Centro polifunzionale per la creazione, il cambiamento d’impresa e l’orientamento al lavoro”
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020; 94084 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11/02/2016, così come integrate nella seduta del 09/05/2019 e
del 05/11/2020;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Magna Grecia S.C.A R.L. (di seguito, per brevità,
GAL Magna Grecia), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Magna Grecia sottoscritta in data 10/10/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 269;
VISTO il Regolamento interno del GAL Magna Grecia approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, CdA) nella seduta del 29/01/2018 e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 20/02/2018;
VISTO il verbale del CdA N. 40 del 13/07/2021 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’
AZIONE 1 CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE – Intervento 1.1 “Centro polifunzionale per la creazione, il
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cambiamento d’impresa e l’orientamento al lavoro”, pubblicato sul BURP al n. 129 del 14/10/2021;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di ricevibilità – 2^ scadenza periodica da cui risulta che nessuna domanda
di sostegno è stata presentata nei termini di scadenza del Bando;
CONSIDERATA la particolare procedura di attuazione prevista “Bando aperto – stop & go” che consente la
possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 555 del 24/09/2021 con cui è
stata approvata la 4^ variante alla SSL e al PAL 2014/2020 del GAL Magna Grecia;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 24 del 14/03/2022 con cui è
stata approvata la 5^ variante alla SSL e al PAL 2014/2020 del GAL Magna Grecia;
VISTO il verbale del CdA del 14/04/2022 con il quale è stato deliberato di procedere alla riapertura dell’Avviso
relativo all’Intervento 1.1 “Centro polifunzionale per la creazione, il cambiamento d’impresa e l’orientamento
al lavoro” - PAL 2014/2020 Gal Magna Grecia – PSR PUGLIA 2014/2020;
RILEVATO che la dotazione finanziaria disponibile è pari ad euro 340.000,00;
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento

DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendano integralmente riportate;
• di procedere alla riapertura il 14/04/2021 dell’Avviso pubblico relativo all’AZIONE 1 CREAZIONE DI
IMPRESE INNOVATIVE – Intervento 1.1 “Centro polifunzionale per la creazione, il cambiamento d’impresa e
l’orientamento al lavoro”;
• di confermare quanto stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA N. 40 del 13/07/2021 e
pubblicato sul BURP al n. 129 del 14/10/2021;
• di assegnare all’Avviso in questione risorse finanziarie paria di euro 340.000,00;
• di fissare alle ore 12:00 del giorno 21/05/2022 il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati nell’Avviso
pubblico;
• di fissare alle ore 23:59 del giorno 29/05/2022 il termine finale di operatività del portale SIAN indicato
nell’Avviso Pubblico;
• di fissare alle ore 12:00 del giorno 03/06/2022 la scadenza periodica per la presentazione al GAL della
DdS cartacea rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata nell’Avviso
Pubblico;
• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati, nel sito ufficiale del GAL Magna Grecia S.c.ar.l.
www.galmagnagrecia.it e sul B.U.R.P. della Regione Puglia.
Grottaglie lì 14/04/2022
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Agr. Ciro Maranò – Direttore Gal Magna Grecia S.c.a r.l.)
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GAL MERIDAUNIA
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO n. 29 del 13 aprile 2022
PSR Puglia 2014/2020 - PAL Meridaunia - AZIONE 2.4 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole” - INTERVENTO 2.4.1 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extragricole:
artigianato tipico, servizi al turismo e alla persona”, ripubblicato in data 04/02/2021. Rimodulazione
importo.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Daniele Borrelli
VISTA la DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA del 16 gennaio 2017, n. 3 PSR Puglia
2014-2020 - Misura 19, pubblicata sul BURP n. 9 del 19/01/2017, con cui è stato approvato l’AVVISO PUBBLICO
per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla
Strategia di Sviluppo Locale” e il BANDO PUBBLICO per la sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli
interventi nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo” e sottomisura 19.4 “Sostegno
per i costi di gestione e animazione”) per la selezione delle proposte di STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL)
dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL);
VISTA la DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA del 13 settembre 2017, n. 178 pubblicata
sul BURP n. 110 del 21/09/2017 P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 19 – Sottomisure 19.2 e 19.4 - Valutazione
e Selezione delle STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL) con cui è stata
approvato l’esito della valutazione e della Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di
Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento;
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10/10/2017 fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale e Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. con cui si disciplinano i rapporti tecnico-amministrativi
e finanziari tra la Regione e il GAL per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), mediante l’utilizzo
delle risorse finanziarie assegnate dalla Autorità di Gestione competente del fondo FEASR, con riferimento
all’attuazione delle sottomisure 19.2 e 19.4;
VISTO il Regolamento del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del
03/03/2017;
CONSIDERATO CHE
- a valere sul PAL Monti Dauni è stato ripubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di domande di
sostegno a valere sull’ AZIONE 2.4 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extraagricole” INTERVENTO 2.4.1 ‘Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extragricole: artigianato tipico,
servizi al turismo e alla persona’, pubblicato sul sito http://www.meridaunia.it in data 03.06.2021, con
scadenza 30.07.2021, alle ore 23.59;
- con determina del RUP n. 58 del 23/08/2021 è stata nominata la Commissione per la verifica della ricevibilità
delle domande presentate in risposta al suddetto Avviso Pubblico;
- con determina del RUP n. 68 del 01/09/2021 è stata approvato l’elenco delle domande ricevibili;
- con determina n. 12 del 28/02/2022 è stato pubblicato l’elenco delle Domande ammesse e non ammesse a
finanziamento
PRESO ATTO che
- il bando “INTERVENTO 2.4.1 ‘Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extragricole: artigianato
tipico, servizi al turismo e alla persona” prevede una procedura a “bando aperto – stop and go” che consente
la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito
del suddetto bando;
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- sul BURP del 03/03/2022 n. 25 è stato ripubblicato il suddetto Bando con la riapertura dei termini di
presentazione delle Domande di Sostegno fissati alla data del 10/03/2022 (termine iniziale) e alle ore 23,59
del giorno 29/04/2022 (termine finale).
- che l’art. 6. RISORSE FINANZIARIE recita “Le risorse finanziarie attribuite al presente Bando sono pari a euro
1.762.874,30 di contributo pubblico”
- che gli incontri di presentazione del bando sul territorio fanno prevedere la difficoltà di impegnare tutte le
risorse messe a disposizione sul bando
RITENUTO necessario adeguare le risorse finanziarie assegnate al Bando INTERVENTO 2.4.1 ‘Investimenti
nella creazione e nello sviluppo di attività extragricole: artigianato tipico, servizi al turismo e alla persona’ alla
proposta di rimodulazione in corso, presentata dal RUP al Consiglio di Amministrazione, dovuta alla necessità
di adeguare il piano finanziario all’obbligo di impegnare le risorse del PAL Meridaunia entro il termine del
31/10/2022;
Esaminato ogni opportuno elemento;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo
- di sostituire l’art. 6. RISORSE FINANZIARIE del Bando INTERVENTO 2.4.1 ‘Investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extragricole: artigianato tipico, servizi al turismo e alla persona’ il disposto “Le risorse
finanziarie attribuite al presente Bando sono pari a euro 1.762.874,30 di contributo pubblico” con il seguente
“Le risorse finanziarie attribuite al presente Bando sono pari a euro 762.874,30 di contributo pubblico” al fine
di recepire le indicazioni relative alla rimodulazione del Piano Finanziario del PAL Meridaunia.
- di pubblicare il presente atto sul sito del GAL Meridaunia e sul BURP.

Bovino (FG), 13/04/2022
Meridaunia Soc. Cons. a r.l.
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Daniele BORRELLI
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GAL PONTE LAMA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 56 DEL 19/04/2022
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVAMENTE
ALL’AVVISO PUBBLICO SSL 2014-2020 - AZIONE 2 - INTERVENTO 2.1 “SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI NUOVE
ATTIVITÀ E SERVIZI” - SOTTO-INTERVENTO 2.1.2 - INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI
ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che:







giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/10/2021 con il quale è stato approvato l’Avviso
Pubblico a valere sul Fondo FEASR 2014/2020- Azione 2 - Intervento 2.1 - Sostegno alla creazione di
nuove attività e servizi - Sotto-Intervento 2.1.2 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole;
il predetto Avviso veniva regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 136 del
04/11/2021 e sul sito del GAL Ponte Lama www.galpontelama.it;
la scadenza dei termini di operatività del portale SIAN è stata fissata alla data del 07/03/2022 alle ore
23:59 mentre la scadenza per la presentazione della DdS rilasciata nel portale SIAN corredata di tutta la
documentazione richiesta è stata fissata alla data del 14/03/2022;
con Determinazione del RUP n. 51 del 17/02/2022 pubblicata sul BURP n. 21 del 24/02/2022 è stato
disposto un differimento del termine di operatività del portale SIAN alla data del 19/04/2022 alle ore
23:59 mentre la scadenza per la presentazione della DdS rilasciata nel portale SIAN corredata di tutta la
documentazione richiesta è fissata alla data del 29/04/2022.

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire una più ampia partecipazione all’Avviso, di disporre una proroga
del termine già fissato per la presentazione delle domande di sostegno relativamente all’Intervento di che
trattasi;
SENTITO il Consiglio di Amministrazione del GAL Ponte Lama.
DETERMINA





per le motivazioni tutte riportate in narrativa,
di fissare per l’Avviso Pubblico Azione 2 - Intervento 2.1 - Sostegno alla creazione di nuove attività e
servizi - Sotto-Intervento 2.1.2 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
denominato “Start&Go” un differimento del termine di operatività del portale SIAN alla data del
23/04/2022 alle ore 12:00 mentre la scadenza per la presentazione della DdS rilasciata nel portale
SIAN corredata di tutta la documentazione richiesta è fissata alla data del 29/04/2022;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito del GAL Ponte Lama www.galpontelama.it.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Angelo Farinola
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Avvisi
REGIONE PUGLIA SERVIZIO DEMANIO COSTIERO E PORTUALE
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELL’ISTANZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER LA REALIZZAZIONE
E LA GESTIONE DI UN PORTO TURISTICO NEL COMUNE DI NARDÒ.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEMANIO COSTIERO E PORTUALE
•

Vista la Legge regionale 10.04.2015, n. 17 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”;

•

Visto il Regolamento Regionale n. 1/2020 recante “Disciplina del procedimento di concessione di beni
del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto”
RENDE NOTO



che con istanza modello D1-SID, acquisita alla Regione Puglia in data 27/01/2022 con prot. n. 1252, e
successivamente conformata con documenti acquisiti con prot. n. 3092 del 23/02/2022, n. 4296 del
16/03/2022 e n. 4855 del 25/03/2022, la Società “Jolly Mare S.r.l.”, PARTITA IVA 04599480755 con sede
in Copertino (LE) Zona Industriale alla via Enzo Ferrari 6, ha chiesto, in conformità al summenzionato
Regolamento Regionale n. 1/2020, il rilascio di una concessione demaniale marittima della durata di
anni 20 (venti), allo scopo di realizzare un Porto Turistico su una superficie complessiva di mq 51.415
appartenente al demanio marittimo ricadente nel Comune censuario di Nardò (LE);



che la predetta domanda D1-SID è stata acquisita con anomalie non bloccanti al Sistema Informativo
del Demanio marittimo (S.I.D.) e può essere consultabile, previa registrazione, al Portale del Mare del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;



che la domanda di concessione demaniale marittima, corredata dello studio di fattibilità, è depositata
presso la sede del Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia, e può essere consultata
per un periodo di giorni 90 (novanta) consecutivi e successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia;



che entro le ore 24:00 del medesimo termine, i soggetti, di cui all’art. 5 del suddetto Regolamento,
possono presentare domande concorrenti ai sensi dell’art. 7 del Regolamento;



che, durante tale periodo, i portatori di interessi diffusi, ai sensi del predetto art. 7, potranno
presentare a questo Servizio, in forma scritta e allegando fotocopia di documento di riconoscimento
in corso di validità, eventuali osservazioni/opposizioni che, qualora pertinenti, saranno valutate per
le determinazioni del provvedimento finale;



che le domande concorrenti dovranno soddisfare, a pena di inammissibilità, i requisiti/criteri
contenuti nel Regolamento Regionale n. 1/2020;



che le eventuali domande concorrenti saranno successivamente pubblicate ai soli fini della
presentazione delle osservazioni/opposizioni.

Il presente Avviso è integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito telematico
della Regione Puglia, nonché all’Albo Pretorio e sui siti telematici dei Comuni di Nardò (LE), Porto Cesareo (LE),
Galatone (LE), Gallipoli (LE), Avetrana (TA), Salice Salentino (LE), Veglie (LE), Leverano (LE), Copertino (LE), e
Galatina (LE), della Provincia di Lecce, della Capitaneria di Porto di Gallipoli (LE), oltre che, per estratto, sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
L’avvio del procedimento per il rilascio della concessione demaniale marittima avrà luogo con atto del
Servizio Demanio Costiero e Portuale al termine della fase di pubblicazione come disciplinata dall’art. 7 del
Regolamento Regionale n. 1/2020.
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L’unità organizzativa di riferimento cui è attribuita la responsabilità del procedimento è l’Ing. Roberto
Monticelli – tel.: 080 5403289 - e-mail: r.monticelli@regione.puglia.it.
					
		
			

Il Dirigente del Servizio
Avv. Costanza Moreo
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COMUNE DI FASANO
Piano di lottizzazione relativo al comparto n.13 del vigente PRG - “zona residenziale di espansione C2” (P.E.n.2/17), località Fasano. Valutazione Ambientale Strategica comprensiva del Parere di compatibilità
paesaggistica di cui all’art. 96 comma 1 lett. D) delle NTA del PPTR e del parere ex art. 89 del DPR 380/201.
Adozione - Avvio della fase di consultazione ex art. 11 della L.R. n. 44/2012.

Il Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune di Fasano,in ottemperanza a quanto
disciplinato dalla previsione dell’art. 14 e dell’art. 13, comma 5 lett. e) del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii. e della
previsione di cui all’art. 11, comma 3 lett. b) della L.R. n.44/2012 e ss.mm.ii.,,
RENDE NOTO
con det.dirig.n.1722 del 20/09/2019 il Piano è stato assoggettata alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica;
con delibera di Giunta Comunale n. 348 del 23.12.2021, si è preso atto della conclusione del procedimento
della fase di consultazione preliminare ed adottato il piano di lottizzazione del comparto 13 del vigente P.R.G.,
costituito dal Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e dagli elaborati progettuali aggiornati;
che il Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune di Fasano in qualità di autorità procedente, per
il Piano in epigrafe, ha avviato la fase di consultazione della procedura VAS di cui all’art.11, comma 3 della L.R.
n.44/2012 ss.mm.ii.;
che il Soggetto proponente sono i lottizzanti del comparto 13 “Potenza + altri”.
Che l’Autorità competente è il Comune di Fasano - Settore Lavori e Opere Pubbliche, VIA, VAS e Paesaggio.
AVVISA
Che tutta la documentazione del Pdl in oggetto, compresi il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica,
sono depositati per 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso presso il
Comune di Fasano - Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio, con sede in via Parlatorio, 2.
La suddetta documentazione in formato elettronico è altresì resa disponibile sul web del Comune di Fasano
nella sezione amministrazione-trasparente/pianificazione e governo del territorio al seguente indirizzo:
https://trasparenza-fasano.nuvolapalitalsoft.it/?page_id=753&voceamt=257
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 della L.R. n. 44/2012 e s.m.i., chiunque ne abbia interesse potrà presentare
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Il termine utile per la presentazione delle osservazioni è fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione del
presente Avviso sul BURP.
Le osservazioni, corredate dei dati identificativi del mittente, dovranno essere trasmesse al Comune di Fasano
esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo PEC: comunefasano@pec.rupar.puglia.it.
		
										
Il Dirigente
Ing. Leonardo D’Adamo
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SOCIETÀ FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI
Pubblicazione Determinazione n. 211 del 12 aprile 2022 Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche
- Ufficio per le Espropriazioni.
OGGETTO: D.P.R. n. 327/2001 e s.m. - L.R. n. 3/2005 e s.m. – P.O. FESR 2007-2013 – Azione 5.4.1. - Società
Ferrovie del Sud Est S.r.l. -Raddoppio della linea ferroviaria Bari-Taranto tratta Bari-Mungivacca-Noicattaro
dal Km. 4+450 al Km. 15+110 incluso l’interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso –
Pagamento diretto delle indennità definitive di occupazione temporanea in favore delle ditte catastali PPE
86-87-161-162.
________________________________________________________________________________________
Il Geom. Giacomo Bruno, funzionario titolare della P.O. “ Procedure Espropriative” del Servizio Gestione
Opere Pubbliche - Ufficio Espropriazioni della Regione Puglia, conferita con determinazione dirigenziale n. 21
del 28.01.2021, sulla base dell’istruttoria effettuata espone quanto segue.
Con determinazione dirigenziale dell’allora Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità n. 265 del
17/11/2011 è stato approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, il progetto
definitivo “Bretella ferroviaria del Sud Est Barese” , relativo ai lavori di raddoppio del binario della linea
ferroviaria Bari-Taranto tratta Bari-Mungivacca-Noicattaro dal Km. 4+450 al Km. 15+110 incluso l’interramento
in sede tra il Km 6+580 e il Km 10+940, comprese le stazioni di Triggiano e Capurso, per cui la realizzazione
delle relative opere ha comportato l’acquisizione coattiva di suoli di proprietà privata.
Con l’innanzi detta determinazione dirigenziale n. 265/2011 è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere
ed è stato, tra l’altro, fissato il termine di compimento delle procedure espropriative, entro cinque anni dalla
data di efficacia dello stesso provvedimento.
Con determinazione dirigenziale del dirigente dell’Ufficio Espropri/contenzioso, quale Autorità Espropriante
regionale, n. 432 del 27/06/2012 è stata conferita, ai sensi dell’art. 6 - comma 8- del D.P.R. n. 327/2001
e dell’art. 3 -comma 4- della L.R. n. 3/2005 e ss.mm., in favore della concessionaria Società Ferrovie del
Sud Est e servizi automobilistici s.r.l. la delega delle potestà espropriative da esercitare per l’acquisizione
degli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori di raddoppio della linea Bari-Taranto tratta BariMungivacca-Noicattaro dal Km 4+450 al Km 15+110, alle condizioni riportate nel disciplinare approvato
ed allegato al medesimo provvedimento, contenente la puntuale determinazione dell’ambito della delega
conferita, l’individuazione delle singole potestà delegate, la disciplina delle esatte modalità per l’esercizio
delle stesse e la relativa durata.
Con determinazione dirigenziale dell’allora Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per
la Mobilità n. 224 del 03/10/2013, a seguito delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011
e n. 338 del 22/12/2011, è stato approvato l’aggiornamento del piano particellare del progetto definitivo
relativo al suddetto intervento ” Bretella ferroviaria del Sud- Est Barese”.
Con decreti dell’Amministratore Unico della predetta Società delegata n. DG/INV/938, n. DG/INV/939, n.
DG/INV/940 e n. DG/INV/941 tutti in data 02/10/2014, emessi nell’ambito della summenzionata delega ai
sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n. 3/2005 e ss.mm., è stata autorizzata
l’occupazione anticipata degli immobili in agro dei Comuni di Bari, Triggiano, Capurso e Noicattaro, occorrenti
per la realizzazione dell’opera in parola, di proprietà delle ditte catastali interessate, così come individuati
negli elenchi allegati ai rispettivi provvedimenti per farne parte integrante.
Con i predetti provvedimenti n. DG/INV/938, n. DG/INV/939, n. DG/INV/940 e n. DG/INV/941 del
02/10/2014 sono state urgentemente determinate, ai sensi dell’art. 22-bis del DPR n. 327/2001 e s.m., le
indennità provvisorie di esproprio e di occupazione temporanea da corrispondere in favore delle medesime
ditte proprietarie e/o comproprietarie.
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Con determinazione dirigenziale della Sezione Infrastrutture per la Mobilità n. 82 del 26/10/2016 è stata
disposta, ai sensi dell’art. 13, commi 3,4 e 5, del DPR n. 327/2001 e s.m. la proroga dei termini di efficacia
della dichiarazione di pubblica utilità, già determinata con la citata precedente determinazione dirigenziale
n. 265/2011 di approvazione del progetto definitivo, per un periodo non superiore a due anni e, quindi, con
scadenza il 17/11/2018.
Con determinazione del Servizio tecnico ed espropri, quale Autorità Espropriante regionale, n. 568 del
10/11/2016 è stata concessa la proroga della delega delle potestà espropriative conferita con l’innanzi detta
determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 432/2012, in congruenza con il termine di scadenza
fissato per l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, prorogato fino alla suddetta data del 17/11/2018,
alle stesse condizioni riportate nel disciplinare già approvato.
Con ordinanze di deposito del Responsabile del Procedimento della Società Ferrovie del Sud Est – Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiano n. 465 del 12.09.2018, n. 468 del 18.09.2018 e n. 486 del 26.09.2018 per le ditte
catastali che non avevano fatto pervenire alcuna comunicazione in merito all’accettazione delle suddette
indennità di esproprio e/o di occupazione loro offerte, è stato disposto di provvedere ai sensi dell’art. 26 del
DPR n. 327/2001 e s.m., al deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale
dello Stato di Bari/Bat- delle suddette indennità provvisorie di esproprio e/o di occupazione temporanea, così
come riportate nei medesimi provvedimenti.
Con i decreti del Direttore Generale della medesima Società concessionaria n. BUI/ING/1026 n. BUI/
ING/1027 n. BUI/ING/1028 n. BUI/ING/1029 n. BUI/ING/1030 n. BUI/ING/1031 del 08/11/2018 sono stati
pronunciati in favore della Regione Puglia –Demanio Ferroviario- gli espropri definitivi del diritto di proprietà
degli immobili appartenenti alle ditte concordatarie e non concordatarie, così come individuati negli elenchi
allegati ai medesimi provvedimenti per farne parte integrante.
Con nota prot. INV 2022 – 031.U del 19.01.2022 il Responsabile del Procedimento della Società Ferrovie
del Sud Est – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano ha notificato ai Sigg. Martiradonna Vito e Tesauro Serafina
la determinazione della ulteriore indennità di occupazione temporanea per la p.lla 48 del fg. 11 in agro del
Comune di Triggiano pari ad € 386,39.
Con nota prot. INV 2022 – 032.U del 19.01.2022 il Responsabile del Procedimento della Società Ferrovie del
Sud Est – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano ha notificato al Sig. Martiradonna Vito la determinazione della
ulteriore indennità di occupazione temporanea per la p.lla 216 del fg. 11 in agro del Comune di Triggiano pari
ad € 68,61.
Con nota prot. INV 2022 – 034.U del 19.01.2022 il Responsabile del Procedimento della Società Ferrovie del
Sud Est – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano ha notificato ai germani Sigg. Colella-Murgolo la determinazione
della ulteriore indennità di occupazione temporanea per la p.lla 53 del fg. 11 in agro del Comune di Capurso
pari ad € 2.431,33.
Con nota prot. INV 2022 – 035.U del 19.01.2022 il Responsabile del Procedimento della Società Ferrovie
del Sud Est – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano ha notificato alla Sig.ra Addante Carmela la determinazione
della ulteriore indennità di occupazione temporanea per la p.lla 55 del fg. 11 in agro del Comune di Capurso
pari ad € 648,56.
Con note del 31.01.2022, quivi introitate con prot. n. 1622-1623-1624-1625-1627-1628, nota del
02.02.2022 prot. 1905, note del 15.02.2022 prot. n. 2835-2837-2838, note del 16.02.2022 prot. n.29452946 i summenzionati proprietari e comproprietari hanno accettato l’indennità di occupazione così come
determinata.
Con nota prot. INV 2022 – 111 U del 04.03.2022, quivi introitata in data 08.03.2022 prot. n. 4260, il
Responsabile del Procedimento della Società Ferrovie del Sud Est – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano ha
chiesto il provvedimento di pagamento diretto della somma di € 3.534,89 in favore delle Ditte concordatarie
come da elenchi allegati di cui uno denominato “A” completo dei dati personali e l’altro denominato “B” con
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omissione dei dati personali, nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali,
in cui sono riportate le ditte concordatarie, le superfici dei beni immobili e le indennità da corrispondere
singolarmente a saldo dell’ indennità di occupazione dovuta a seguito di avvenuta restituzione ai legittimi
proprietari dei suoli occupati temporaneamente per l’esecuzione dei lavori de quo.
Considerato che la delega dei poteri espropriativi conferita in favore della citata Società concessionaria
Ferrovie del Sud Est con le predette determinazioni dell’Autorità Espropriante regionale n. 432/2012 e
successiva n. 568/2016 di proroga non è più efficace, in quanto il termine di validità della dichiarazione di
pubblica utilità, disposto con le citate determinazioni dirigenziali n. 265/2011 e n. 82/2016 è oramai scaduto
e, a far data dal 18/11/2018, l’Autorità Espropriante regionale è rientrata in possesso delle residue potestà
espropriative a suo tempo delegate ed a tutt’oggi non ancora espletate;
Rilevato inoltre che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza della P.O.
“Procedure espropriative” giusta determinazione dirigenziale n. 21 del 28.01.2021 con la quale il Dirigente
ad interim della Sezione Lavori Pubblici ha delegato alla P.O. “Procedure Espropriative” la firma delle
determinazioni dirigenziali concernenti le ordinanze di deposito, di svincolo e di pagamento delle indennità
di esproprio;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs.
n.10.08.2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di
spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Dato atto che il procedimento istruttorio propedeutico all’adozione del presente provvedimento è stato
espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle
risultanze istruttorie.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato,
IL FUNZIONARIO DELEGATO TITOLARE DELLA P.O.
“PROCEDURE ESPROPRIATIVE”
Visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 - artt. 4, 16 e 17;
Visto il D. Lgs. 19/11/1997, n. 422 - art. 21 - s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. 16/11/2000;
Vista la L.R. 11/05/2001, n. 13;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i., e, in particolare, le disposizioni degli articoli 26, 28 e 50;
Vista la L.R. 31/10/2002 n. 18;
Vista la L.R. 22/02/2005 n. 3;
Vista la L.R. 16/04/2007 n. 10 - art.45;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
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tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D. lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto 31 luglio 2015 n.443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto di
Alta Organizzazione relativo all’adozione del modello denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della
Macchina Amministrativa regionale-MAIA”; per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i
Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di
Servizi; pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.;
Visto l’atto dirigenziale n. 997 in data 23/12/2016, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
organizzazione ha istituito i servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art.19 comma 2 del DPGR n. 443
del 31/07/2015, secondo le indicazioni dei direttori di dipartimento, che prevede l’attribuzione delle funzioni
di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche, nell’ambito della Sezione Lavori
Pubblici;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei
Servizi istituiti, come riportati nell’elenco alla medesima allegato, che prevede l’attribuzione delle funzioni di
Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3-comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’Accordo di Programma in data 23/03/2000, stipulato tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
e la Regione Puglia, attuativo della delega conferita ai sensi del D. Lgs. n. 422/97 - art. 8 - e s.m.i.;
Rilevato che l’art. 3 del medesimo Accordo di Programma, in attuazione del disposto di cui all’art. 8 del
D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.i., dispone il trasferimento alla Regione dei beni, impianti ed infrastrutture concessi in
uso anche alla Società concessionaria “Società Ferrovie del Sud Est S.r.l.”, inclusi quelli in corso di acquisizione;
Visto il D.P.C.M. del 16/11/2000 con il quale il suddetto Accordo di Programma è stato reso vigente con
decorrenza dal 01/01/2001;
Viste le deliberazioni n. 979 in data 09/07/2002 e quella successiva di modifica ed integrazione n.
1742/2007, con le quali la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere
tra l’Amministrazione Regionale e ciascuna delle quattro Società già esercenti il servizio delle linee ferroviarie
concesse ed in gestione governativa, nel territorio pugliese;
Visto l’Accordo di Programma in data 06/08/2002 e quello successivo di modifica ed integrazione del
15/02/08, sottoscritti tra Regione e la “Società Ferrovie del Sud Est S.r.l.”;
Considerato che l’art. 8 del predetto Accordo di Programma in data 06/08/2002 stabilisce, tra l’altro, che le
opere e gli impianti realizzati ”fermi restando i sussistenti vincoli di reversibilità alla scadenza della concessione,
sono di proprietà della Regione in relazione all’incremento di valore e in proporzione all’intervento finanziario”
assentito;
Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici AOO_064/PROT/21/05/2020/0007250,
in merito alle competenze dell’Ufficio per le espropriazioni;
Vista la determinazione dirigenziale n. 21 del 28.01.2021 con la quale il Dirigente ad interim della Sezione
Lavori Pubblici ha conferito al sottoscritto funzionario l’incarico di Posizione Organizzativa “Procedure
espropriative”, incardinata nel Servizio Gestione OO.PP., ed ha delegato la firma delle determinazioni
dirigenziali concernenti le ordinanze di deposito, di svincolo e di pagamento delle indennità di esproprio;
Vista la deliberazione n. 1576 del 30.09.2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato l’Ing. Giovanni
Scannicchio, con decorrenza 02.11.2021, Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture;
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Vista la determinazione dirigenziale n. 652 del 18.11.2021 con la quale il Dirigente della Sezione Opere
Pubbliche e Infrastrutture ha confermato la delega alla P.O. “Procedure espropriative”, di cui all’A.D. n. 21
del 28.01.2021, a firmare le determinazioni dirigenziali concernenti le ordinanze di deposito, di svincolo e di
pagamento delle indennità di esproprio;
Viste le risultanze dell’istruttoria innanzi riportate;
Ritenuto, per quanto innanzi, di ordinare, ai sensi dell’art.28 del DPR n. 327/2001 e s.m., il pagamento
diretto delle suddette indennità di occupazione in favore delle ditte proprietarie e comproprietarie;
DETERMINA
Art.1 - La Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. deve provvedere al pagamento diretto
della somma di € 3.534,89, come da elenchi allegati di cui uno denominato “A” completo dei dati personali
e l’altro denominato “B” con omissione dei dati personali, nel rispetto della tutela alla riservatezza delle
persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016, in materia
di protezione dei dati personali, in cui sono riportate le ditte concordatarie, le superfici dei beni immobili
e le indennità da corrispondere singolarmente a saldo dell’ indennità di occupazione dovuta a seguito di
avvenuta restituzione ai legittimi proprietari dei suoli occupati temporaneamente per la realizzazione dei
lavori di Raddoppio della linea ferroviaria Bari-Taranto tratta Bari-Mungivacca-Noicattaro dal Km. 4+450 al
Km. 15+110 incluso l’interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso.
Art. 2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato alle ditte interessate ed essere pubblicato sul BURP
ai sensi dell’art. 26 - 7° comma del DPR n. 327/2001 e s.m.i. a cura della Società Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici s.r.l..
Art. 3 – Di dare atto che questo provvedimento:
- è esecutivo dalla data della sua adozione;
- è costituito da n. 6 facciate;
- è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate dalla

Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del 28/05/2020 ;
- è conservato nell’ archivio documentale dell’Ente (Diogene);
- è pubblicato, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del DPGR. 22/01/2021, n. 22, all’Albo telematico dell’Ente,
accessibile dal banner pubblicità legale dell’home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per dieci
giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione;
- è trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- è pubblicato, con le modalità previste dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione di I livello “Provvedimenti dirigenti”, sottosezione di II livello “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it.
Sarà, inoltre, notificato:
- alla “Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. ”
- al Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture –Sezione Infrastrutture per la Mobilità.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
TITOLARE DELLA P.O.
“PROCEDURE ESPROPRIATIVE”
Geom. Giacomo Bruno

n.
piano

86

87

161

162

n.

1

2

3

4

Capurso

11

55

-

449,00

8,00

€

648,56

243,13

243,13

243,13

243,13

243,13

243,13

243,13

243,13

81,04

81,04

324,18

68,61

193,19

193,19

GIAMPAOLO
TOSTI
12.04.2022
11:21:49
GMT+00:00

Il Responsabile del Procediemnto
Giampaolo Tosti

Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.

-

€

Murgolo Pasquale (1/10)

Addante Carmela (1/1)

€

€

Rubino Domenica (1/10)

8,00

€

-

Quassia Vito (1/10)

1698,00

€

-

Murgolo Rosaria (1/10)

53

€

11

Murgolo Gaetano (1/10)

Capurso

€

Murgolo Angela (1/10)

Montecalvo Anna(1/10)

€

€

€

€

5,00

5,00

Lorusso Tommaso (1/10)

-

-

€

76,00

428,00

sup.
valore di
occupaz. sup. servitù
mercato indennità [€]
temporan.
[mq]
[€/mq]
[mq]

€

-

-

sup.
espropri
definitivi
[mq]

Colella Rosanna (1/30)

216

48

P.lla

Colella Vito Leonardo (1/30)

11

11

Fg.

€

Triggiano

Triggiano

Comune

Murgolo Giulia (2/15)

Martiradonna Vito (1/2)

Tesauro Serafina (1/2)

Martiradonna Vito (1/2)

Ditta catastale
(Cognome e Nome)

Allegato: All.B_Elenco ditte accettanti a seguito di restituzione aree occupate temp. - prot. INV.2022-111 del 04.03.2022 (senza dati personali)

Oggetto: 1° Esproprio – Richiesta di pagamento diretto delle indennità per occupazioni temporanee a seguito di avvenuta restituzione ai legittimi proprietari

1/1

Progetto: Lavori sulla linea ferroviaria “Bari – Taranto” consistenti nel raddoppio del binario della tratta “Bari Mungivacca-Noicattaro”, dal Km 4+450 al Km 15+110, incluso l’interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso
in galleria artificiale lungo l’attuale sede, tra il km 6+945 e il km 10+920 - CUP: D39B09000180006 – CIG: 37244319AE
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SOCIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Provvedimento n. 52/22b/PAG del 15 ottobre 2020. Autorizzazione al pagamento delle indennità depositate.
IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

VISTO il D.M. 138 – T del 31/10/2000, con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha
rilasciato a Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana –
R.F.I. S.p.A., a far data dal 1°/7/2001, la concessione ai fini della gestione dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale;
VISTO l’art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall’art. 1 del Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti 60 – T del 28/11/2002, ed in particolare il comma 3, con il quale il
concessionario R.F.I. S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8, del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare
tutte le attività al riguardo previste dal citato D.P.R.;
VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 30/AD in data 5 ottobre 2018, con
la quale è stata, tra l’altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Territoriali Produzione di
Direzione Produzione, incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell’Ufficio Territoriale per
le Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
VISTA la Delibera n. 15/22/DE del 13.12.2012 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ai
fini della dichiarazione di pubblica utilità per i “Lavori per il rifacimento della sede ferroviaria della
bretella di collegamento tra le linee Foggia- Bari e Foggia – Caserta, per la realizzazione delle opere
civili connesse comprese le nuove viabilità e lo spostamento di tutti i sottoservizi interferenti”;
VISTA la Delibera n. 1/22bis/OCC del 13.02.2013 con la quale, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R.
327/2001, è stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione ed è stata disposta
l’occupazione di urgenza, degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori sopra indicati, in ambito
del Comune di Foggia;
VISTO l’Ordine di Servizio n. 54 del 30.10.2017, con il quale il Referente di Progetto ha prorogato
i termini di scadenza della pubblica utilità - di anni 2 fino al 13 dicembre 2019 - ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.13, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. – per i citati “Lavori per il rifacimento
della sede ferroviaria della bretella di collegamento tra le linee Foggia- Bari e Foggia – Caserta, per la
realizzazione delle opere civili connesse comprese le nuove viabilità e lo spostamento di tutti i sotto
servizi interferenti”;
VISTI i Tipi di Frazionamento n. 2015/FG0164415 e n. 2015/FG0164619 rispettivamente approvati in
data 22/07/2015 e 23/07/2015, con i quali sono state definite le superfici ed assegnate le particelle
interessate dalle opere di che trattasi;
VISTI i verbali di accordo e gli atti di accettazione con i quali i proprietari hanno condiviso le indennità
di espropriazione;
VISTO che, a fronte dei suddetti accordi, le indennità concordate sono state liquidate nella misura
dell’80%, ai sensi dell’art. 20, comma 6 del del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la Ditta proprietaria non ha dichiarato, per la corresponsione del saldo, che gli
immobili da espropriare sono di piena ed assoluta proprietà e disponibilità, liberi da ipoteche e
trascrizioni pregiudizievoli;
CONSIDERATA l’imminente scadenza dei termini della Pubblica Utilità, tra l’altro già prorogata con il
citato Ordine di Servizio n. 54 del 30.10.2017;
VISTO che, tra gli immobili di proprietà privata occorsi per la realizzazione dei lavori sopracitati, vi sono
gli immobili di proprietà della Ditta De Carlo Emilia Paola, distinti al Catasto Fabbricati del Comune di
Foggia al foglio 121 particella 785 (ex 173), foglio 121 particella 811 (ex 542) e foglio 121 particella
817 (ex 554);
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VISTO l’ordinanza n. 63/22b/DEP del 20/11/2019, con la quale il Direttore Territoriale per le
Espropriazioni di Bari ha disposto il deposito dell’indennità definitiva a saldo presso la competente
sede territoriale del M.E.F.;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo,
nella misura di € 174,90, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 1.049,44, presso
il Ministero dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BarlettaAndria-Trani – Servizio Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346388,
Nr. Provinciale 168392;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella misura
di € 2.450,00, per la piena proprietà, presso il Ministero dell’Economia delle Finanze - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio Depositi Definitivi Bari Barletta-AndriaTrani – Nr. Nazionale 1346390, Nr. Provinciale 168393;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella
misura di € 650,00, per la piena proprietà, presso il Ministero dell’Economia delle Finanze - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio Depositi Definitivi Bari Barletta-AndriaTrani – Nr. Nazionale 1346393, Nr. Provinciale 168394;
VISTO che la Ditta proprietaria ha prodotto la documentazione attestante l’attuale piena ed esclusiva
proprietà e la dichiarazione in merito all’assenza di opposizioni e ricorsi pendenti;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 la piena proprietà degli immobili, a favore
della Ditta De Carlo Emilia Paola nonché l’assenza, presso l’ufficio dei registri immobiliari, di iscrizioni,
trascrizioni e annotazioni di diritti pregiudizievoli o di azioni di terzi;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 l’assenza di notifiche di opposizioni di terzi;
VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, così come modificato e integrato con D.Leg.vo 27.12.2002 n. 302.

AUTORIZZA

il pagamento delle indennità depositate, come di seguito dettagliato, in favore della Ditta DE CARLO Emilia
Paola nata a FOGGIA il 11/01/1966 - Cod. Fisc.: omissis.
•
•
•

Pari a € 174,90, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 1.049,44 - Nr. Nazionale 1346388,
Nr. Provinciale 168392;
Pari a € 2.450,00, per la piena proprietà, su complessivi € 2.450,00 - Nr. Nazionale 1346390, Nr.
Provinciale 168393;
Pari a € 650,00, per la piena proprietà, su complessivi € 650,00 - Nr. Nazionale 1346393, Nr.
Provinciale 168394;

Pari a complessivi € 3.274,90 (euro tremiladuecentosettantaquattro/90).
Si precisa che le somme suindicate non sono soggette alla ritenuta di acconto del 20% di cui all’art. 11 comma
7 della legge n. 413 del 30/12/1991 ed all’art. 35 del DPR 327/01.
Si esonera infine da ogni responsabilità l’ufficio finanziario preposto al pagamento dell’indennità depositata.

Bari, lì 15 ottobre 2020
						

Il Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
		
Ing. Giuseppe Marta
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SOCIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Provvedimento n. 57/22b/PAG del 10 novembre 2020. Autorizzazione al pagamento delle indennità
depositate.
IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

VISTO il D.M. 138 – T del 31/10/2000, con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha
rilasciato a Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana –
R.F.I. S.p.A., a far data dal 1°/7/2001, la concessione ai fini della gestione dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale;
VISTO l’art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall’art. 1 del Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti 60 – T del 28/11/2002, ed in particolare il comma 3, con il quale il
concessionario R.F.I. S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8, del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare
tutte le attività al riguardo previste dal citato D.P.R.;
VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 30/AD in data 5 ottobre 2018, con
la quale è stata, tra l’altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Territoriali Produzione di
Direzione Produzione, incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell’Ufficio Territoriale per
le Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
VISTA la Delibera n. 15/22/DE del 13.12.2012 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ai
fini della dichiarazione di pubblica utilità per i “Lavori per il rifacimento della sede ferroviaria della
bretella di collegamento tra le linee Foggia- Bari e Foggia – Caserta, per la realizzazione delle opere
civili connesse comprese le nuove viabilità e lo spostamento di tutti i sottoservizi interferenti”;
VISTA la Delibera n. 1/22bis/OCC del 13.02.2013 con la quale, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R.
327/2001, è stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione ed è stata disposta
l’occupazione di urgenza, degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori sopra indicati, in ambito
del Comune di Foggia;
VISTO l’Ordine di Servizio n. 54 del 30.10.2017, con il quale il Referente di Progetto ha prorogato
i termini di scadenza della pubblica utilità - di anni 2 fino al 13 dicembre 2019 - ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.13, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. – per i citati “Lavori per il rifacimento
della sede ferroviaria della bretella di collegamento tra le linee Foggia- Bari e Foggia – Caserta, per la
realizzazione delle opere civili connesse comprese le nuove viabilità e lo spostamento di tutti i sotto
servizi interferenti”;
VISTI i Tipi di Frazionamento n. 2015/FG0164415 e n. 2015/FG0164619 rispettivamente approvati in
data 22/07/2015 e 23/07/2015, con i quali sono state definite le superfici ed assegnate le particelle
interessate dalle opere di che trattasi;
VISTI i verbali di accordo e gli atti di accettazione con i quali i proprietari hanno condiviso le indennità
di espropriazione;
VISTO che, a fronte dei suddetti accordi, le indennità concordate sono state liquidate nella misura
dell’80%, ai sensi dell’art. 20, comma 6 del del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la Ditta proprietaria non ha dichiarato, per la corresponsione del saldo, che gli
immobili da espropriare sono di piena ed assoluta proprietà e disponibilità, liberi da ipoteche e
trascrizioni pregiudizievoli;
CONSIDERATA l’imminente scadenza dei termini della Pubblica Utilità, tra l’altro già prorogata con il
citato Ordine di Servizio n. 54 del 30.10.2017;
VISTO che, tra gli immobili di proprietà privata occorsi per la realizzazione dei lavori sopracitati, vi sono
gli immobili di proprietà della Ditta Colelli Nicola, distinti al Catasto Terreni del Comune di Foggia al
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foglio 121 particella 132 (ex 5), foglio 121 particelle 829 e 830 (ex 127), foglio 121 particella 835 (ex
136), foglio 121 particelle 831 e 832 (ex 129) e foglio 121 particelle 837 e 838 (ex 140) ;
VISTO l’ordinanza n. 63/22b/DEP del 20/11/2019, con la quale il Direttore Territoriale per le
Espropriazioni di Bari ha disposto il deposito dell’indennità definitiva a saldo presso la competente
sede territoriale del M.E.F.;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella
misura di € 244,00, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 1.464,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346408, Nr. Provinciale 168402;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella
misura di € 373,33, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 2.240,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346407, Nr. Provinciale 168401;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella
misura di € 21,66, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 260,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346401, Nr. Provinciale 168396;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella
misura di € 687,50, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 4.125,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346406, Nr. Provinciale 168400;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella
misura di € 225,00, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 1.350,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346404, Nr. Provinciale 168399;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella
misura di € 545,50, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 3.273,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346403, Nr. Provinciale 168398;
VISTO che la Ditta proprietaria ha prodotto la documentazione attestante l’attuale piena ed esclusiva
proprietà e la dichiarazione in merito all’assenza di opposizioni e ricorsi pendenti;
VISTA la Delibera n. 79/22b/DE del 11.12.2019 con la quale - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - è stata pronunciata l’espropriazione, a favore di Rete Ferroviaria Italina S.p.A.
e del Comune di Foggia, degli immobili occorsi alla realizzazione dei lavori sopra indicati, in ambito del
Comune di Foggia
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 la piena proprietà degli immobili, a favore della
Ditta Colelli Nicola nonché l’assenza, presso l’ufficio dei registri immobiliari, di iscrizioni, trascrizioni e
annotazioni di diritti pregiudizievoli o di azioni di terzi;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 l’assenza di notifiche di opposizioni di terzi;
VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, così come modificato e integrato con D.Leg.vo 27.12.2002 n. 302.
AUTORIZZA

il pagamento delle indennità depositate, come di seguito dettagliato, in favore della Ditta COLELLI Nicola
nato a FOGGIA il 08/07/1974 - Cod. Fisc.: omissis.
•
•

Pari a € 244,00, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 1.464,00 Nr. Nazionale 1346408, Nr. Provinciale 168402;
Pari a € 373,33, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 2.240,00 Nr. Nazionale 1346407, Nr. Provinciale 168401;
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Pari a € 21,66, per la rispettiva quota
Nr. Nazionale 1346401, Nr. Provinciale 168396;
Pari a € 687,50, per la rispettiva quota
Nr. Nazionale 1346406, Nr. Provinciale 168400;
Pari a € 225,00, per la rispettiva quota
Nr. Nazionale 1346404, Nr. Provinciale 168399;
Pari a € 545,50, per la rispettiva quota
Nr. Nazionale 1346403, Nr. Provinciale 168398

di proprietà, su complessivi € 260,00 di proprietà, su complessivi € 4.125,00 di proprietà, su complessivi € 1.350,00 di proprietà, su complessivi € 3.273,00 -

Pari a complessivi € 2.096,99 (euro duemilanovantasei/99).
Si precisa che le somme suindicate non sono soggette alla ritenuta di acconto del 20% di cui all’art. 11 comma
7 della legge n. 413 del 30/12/1991 ed all’art. 35 del DPR 327/01.
Si esonera infine da ogni responsabilità l’ufficio finanziario preposto al pagamento dell’indennità depositata.

Bari, lì 10 novembre 2020
						

Il Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
		
Ing. Giuseppe Marta
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SOCIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Provvedimento n. 58/22b/PAG del 10 novembre 2020. Autorizzazione al pagamento delle indennità
depositate.
IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

VISTO il D.M. 138 – T del 31/10/2000, con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha
rilasciato a Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana –
R.F.I. S.p.A., a far data dal 1°/7/2001, la concessione ai fini della gestione dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale;
VISTO l’art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall’art. 1 del Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti 60 – T del 28/11/2002, ed in particolare il comma 3, con il quale il
concessionario R.F.I. S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8, del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare
tutte le attività al riguardo previste dal citato D.P.R.;
VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 30/AD in data 5 ottobre 2018, con
la quale è stata, tra l’altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Territoriali Produzione di
Direzione Produzione, incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell’Ufficio Territoriale per
le Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
VISTA la Delibera n. 15/22/DE del 13.12.2012 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ai
fini della dichiarazione di pubblica utilità per i “Lavori per il rifacimento della sede ferroviaria della
bretella di collegamento tra le linee Foggia- Bari e Foggia – Caserta, per la realizzazione delle opere
civili connesse comprese le nuove viabilità e lo spostamento di tutti i sottoservizi interferenti”;
VISTA la Delibera n. 1/22bis/OCC del 13.02.2013 con la quale, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R.
327/2001, è stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione ed è stata disposta
l’occupazione di urgenza, degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori sopra indicati, in ambito
del Comune di Foggia;
VISTO l’Ordine di Servizio n. 54 del 30.10.2017, con il quale il Referente di Progetto ha prorogato
i termini di scadenza della pubblica utilità - di anni 2 fino al 13 dicembre 2019 - ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.13, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. – per i citati “Lavori per il rifacimento
della sede ferroviaria della bretella di collegamento tra le linee Foggia- Bari e Foggia – Caserta, per la
realizzazione delle opere civili connesse comprese le nuove viabilità e lo spostamento di tutti i sotto
servizi interferenti”;
VISTI i Tipi di Frazionamento n. 2015/FG0164415 e n. 2015/FG0164619 rispettivamente approvati in
data 22/07/2015 e 23/07/2015, con i quali sono state definite le superfici ed assegnate le particelle
interessate dalle opere di che trattasi;
VISTI i verbali di accordo e gli atti di accettazione con i quali i proprietari hanno condiviso le indennità
di espropriazione;
VISTO che, a fronte dei suddetti accordi, le indennità concordate sono state liquidate nella misura
dell’80%, ai sensi dell’art. 20, comma 6 del del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la Ditta proprietaria non ha dichiarato, per la corresponsione del saldo, che gli
immobili da espropriare sono di piena ed assoluta proprietà e disponibilità, liberi da ipoteche e
trascrizioni pregiudizievoli;
CONSIDERATA l’imminente scadenza dei termini della Pubblica Utilità, tra l’altro già prorogata con il
citato Ordine di Servizio n. 54 del 30.10.2017;
VISTO che, tra gli immobili di proprietà privata occorsi per la realizzazione dei lavori sopracitati, vi sono
gli immobili di proprietà della Ditta Colelli Francesco, distinti al Catasto Terreni del Comune di Foggia
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al foglio 121 particella 132 (ex 5), foglio 121 particelle 829 e 830 (ex 127), foglio 121 particella 835 (ex
136), foglio 121 particelle 831 e 832 (ex 129) e foglio 121 particelle 837 e 838 (ex 140) ;
VISTO l’ordinanza n. 63/22b/DEP del 20/11/2019, con la quale il Direttore Territoriale per le
Espropriazioni di Bari ha disposto il deposito dell’indennità definitiva a saldo presso la competente
sede territoriale del M.E.F.;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella
misura di € 244,00, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 1.464,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346408, Nr. Provinciale 168402;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella
misura di € 373,33, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 2.240,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346407, Nr. Provinciale 168401;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella
misura di € 21,66, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 260,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346401, Nr. Provinciale 168396;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella
misura di € 687,50, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 4.125,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346406, Nr. Provinciale 168400;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella
misura di € 225,00, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 1.350,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346404, Nr. Provinciale 168399;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella
misura di € 545,50, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 3.273,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346403, Nr. Provinciale 168398;
VISTO che la Ditta proprietaria ha prodotto la documentazione attestante l’attuale piena ed esclusiva
proprietà e la dichiarazione in merito all’assenza di opposizioni e ricorsi pendenti;
VISTA la Delibera n. 79/22b/DE del 11.12.2019 con la quale - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - è stata pronunciata l’espropriazione, a favore di Rete Ferroviaria Italina S.p.A.
e del Comune di Foggia, degli immobili occorsi alla realizzazione dei lavori sopra indicati, in ambito del
Comune di Foggia
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 la piena proprietà degli immobili, a favore della
Ditta Colelli Francesco nonché l’assenza, presso l’ufficio dei registri immobiliari, di iscrizioni, trascrizioni
e annotazioni di diritti pregiudizievoli o di azioni di terzi;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 l’assenza di notifiche di opposizioni di terzi;
VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, così come modificato e integrato con D.Leg.vo 27.12.2002 n. 302.
AUTORIZZA

il pagamento delle indennità depositate, come di seguito dettagliato, in favore della Ditta COLELLI Francesco
nato a FOGGIA il 04/12/1976 - Cod. Fisc.: omissis.
•
•

Pari a € 244,00, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 1.464,00 Nr. Nazionale 1346408, Nr. Provinciale 168402;
Pari a € 373,33, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 2.240,00 Nr. Nazionale 1346407, Nr. Provinciale 168401;
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Pari a € 21,66, per la rispettiva quota
Nr. Nazionale 1346401, Nr. Provinciale 168396;
Pari a € 687,50, per la rispettiva quota
Nr. Nazionale 1346406, Nr. Provinciale 168400;
Pari a € 225,00, per la rispettiva quota
Nr. Nazionale 1346404, Nr. Provinciale 168399;
Pari a € 545,50, per la rispettiva quota
Nr. Nazionale 1346403, Nr. Provinciale 168398
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di proprietà, su complessivi € 260,00 di proprietà, su complessivi € 4.125,00 di proprietà, su complessivi € 1.350,00 di proprietà, su complessivi € 3.273,00 -

Pari a complessivi € 2.096,99 (euro duemilanovantasei/99).
Si precisa che le somme suindicate non sono soggette alla ritenuta di acconto del 20% di cui all’art. 11 comma
7 della legge n. 413 del 30/12/1991 ed all’art. 35 del DPR 327/01.
Si esonera infine da ogni responsabilità l’ufficio finanziario preposto al pagamento dell’indennità depositata.

Bari, lì 10 novembre 2020
					

Il Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Marta
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SOCIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Provvedimento n. 59/22b/PAG del 12 novembre 2020. Autorizzazione al pagamento delle indennità
depositate.
IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VISTO il D.M. 138 – T del 31/10/2000, con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha
rilasciato a Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana –
R.F.I. S.p.A., a far data dal 1°/7/2001, la concessione ai fini della gestione dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale;
VISTO l’art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall’art. 1 del Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti 60 – T del 28/11/2002, ed in particolare il comma 3, con il quale il
concessionario R.F.I. S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8, del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare
tutte le attività al riguardo previste dal citato D.P.R.;
VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 30/AD in data 5 ottobre 2018, con
la quale è stata, tra l’altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Territoriali Produzione di
Direzione Produzione, incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell’Ufficio Territoriale per
le Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
VISTA la Delibera n. 15/22/DE del 13.12.2012 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ai
fini della dichiarazione di pubblica utilità per i “Lavori per il rifacimento della sede ferroviaria della
bretella di collegamento tra le linee Foggia- Bari e Foggia – Caserta, per la realizzazione delle opere
civili connesse comprese le nuove viabilità e lo spostamento di tutti i sottoservizi interferenti”;
VISTA la Delibera n. 1/22bis/OCC del 13.02.2013 con la quale, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R.
327/2001, è stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione ed è stata disposta
l’occupazione di urgenza, degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori sopra indicati, in ambito
del Comune di Foggia;
VISTO che fra gli immobili interessati – al numero di Piano 35 - figurano anche le particelle 595 e 295
del foglio 121 del Comune di Foggia, coltivate a “seminativo” ed intestate ai Sigg. MARTIRE Antonino
e CIARDIELLO Francesca, per la quota parte di ½ ciascuno;
VISTO che il citato provvedimento - n. 1/22bis/OCC del 13.02.2013 - è stato regolarmente eseguito
mediante la redazione del verbale di immissione in possesso delle aree interessate - nella giornata
del 07/05/2013 – e ratificato dalla Ditta MARTIRE Antonino, intervenuto in qualità di comproprietario;
VISTA la nota n. RFI-DPR-DTP_BA.IT\A0011\P\2013\0001792 del 26/05/2013 – emessa dal Responsabile
del Procedimento Espropriativo – con la quale è stata offerta l’indennità di espropriazione, resa ai
sensi dell’art. 20 comma 1 T.U., relativamente alla Ditta MARTIRE Antonino;
VISTA la nota n. RFI-DPR-DTP_BA.IT\A0011\P\2013\0001791 del 26/05/2013 – emessa dal Responsabile
del Procedimento Espropriativo – con la quale è stata offerta l’indennità di espropriazione, resa ai
sensi dell’art. 20 comma 1 T.U., relativamente alla Ditta CIARDIELLO Francesca;
VISTO il Verbale di accordo del 10 dicembre 2013 con il quale i comproprietari - Ditta MARTIRE
Antonino (proprietario per ½) e Ditta CIARDIELLO Francesca (proprietaria per ½) - hanno condiviso
l’indennità di espropriazione provvisoria, in solido;
TENUTO CONTO che la Ditta MARTIRE Antonino – nel citato Verbale di accordo del 10 dicembre 2013
- ha accettato l’indennità provvisoria offerta per la propria quota di proprietà, ma ha dichiarato che
non può percepire la propria quota parte di indennità di esproprio in quanto dai registri immobiliari a
suo carico risulta iscritta un’Ipoteca Legale, di cui alla nota n. 60 del 29/04/2009 – Rg. N. 11044 e Rp.
N. 2041;
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TENUTO CONTO che la Ditta CIARDIELLO Francesca – nel citato Verbale di accordo del 10 dicembre
2013 - ha accettato l’indennità provvisoria offerta per la propria quota di proprietà, pari ad un mezzo
ed è consapevole che tale accettazione resa, ai sensi dell’art. 20 comma 5 T.U., è irrevocabile;
VISTO l’ordine di pagamento diretto - di cui alla Delibera n. 1/22b/PAG del 25/02(2014 – con il quale
è stata ordinata la liquidazione dell’acconto pari a €. 9.600,00 in favore della Ditta CIARDIELLO
Francesca, così come concordato nel citato Verbale di accordo del 10 dicembre 2013;
VISTA la dichiarazione di quietanza attestante la riscossione dell’indennità di acconto, di cui alla citata
Ditta CIARDIELLO Francesca;
VISTO l’Ordine di Servizio n. 54 del 30/10/2017, con il quale il Referente di Progetto ha prorogato
i termini di scadenza della pubblica utilità - di anni 2 fino al 13 dicembre 2019 - ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.13, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. – per i citati “Lavori per il rifacimento
della sede ferroviaria della bretella di collegamento tra le linee Foggia- Bari e Foggia – Caserta, per la
realizzazione delle opere civili connesse comprese le nuove viabilità e lo spostamento di tutti i sotto
servizi interferenti”;
CONSIDERATO che la citata particella 295 del foglio 121 del Comune di Foggia - coltivata a “seminativo”
ed intestata ai Sigg. MARTIRE Antonino e CIARDIELLO Francesca, per la quota parte di ½ ciascuno –
non è stata interessata dall’esecuzione dei citati “Lavori per il rifacimento della sede ferroviaria della
bretella di collegamento tra le linee Foggia- Bari e Foggia – Caserta, per la realizzazione delle opere
civili connesse comprese le nuove viabilità e lo spostamento di tutti i sottoservizi interferenti”;
VISTO il Tipo di Frazionamento n. 2015/FG0164619 approvato in data 23/07/2015, con il quale sono
state definite le superfici ed assegnate le particelle interessate dalle opere di che trattasi;
TENUTO CONTO che la Ditta MARTIRE Antonino (proprietario per ½) e Ditta CIARDIELLO Francesca
(proprietaria per ½) – non hanno inteso sottoscrivere un verbale di accordo definitivo;
VISTO l’ordine di deposito - di cui alla Delibera n. 65/22b/DEP del 20/11(2019 – con il quale è stato
autorizzato il deposito dell’indennità di espropriazione definitiva a saldo, presso il M.E.F. Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari;
VISTO che, tra gli immobili di proprietà privata occorsi per la realizzazione dei lavori sopracitati, vi sono
gli immobili di proprietà della Ditta MARTIRE Antonino e delle Ditta CIARDIELLO Francesca distinti al
Catasto Terreni del Comune di Foggia al foglio 121 particella 881 (ex 595), foglio 121 particella 882 (ex
595), foglio 121 particella 883 (ex 595);
VISTO che in data 06/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella misura
di € 10.510,00 presso il Ministero dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato
di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale
1346348, Nr. Provinciale 168387;
VISTA la Delibera n. 81/22b/DE del 11.12.2019 con la quale - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23
del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - è stata pronunciata l’espropriazione, a favore del Comune di Foggia, degli
immobili occorsi alla realizzazione dei lavori sopra indicati, in ambito del Comune di Foggia
VISTA l’istanza prot. RFI-DPR-DTP_BA.ING\A0011\P\2020\0003114 del 01/09/2020, presentata
dall’avv. Giuseppina Martire, con la quale è stata richiesta, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 327/2001 e
s.m.i., l’emissione dell’autorizzazione al pagamento delle indennità depositate relative agli immobili
di cui sopra;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 la piena proprietà degli immobili, a favore della
Ditta MARTIRE e CIARDIELLO nonché l’assenza, presso l’ufficio dei registri immobiliari, di iscrizioni,
trascrizioni e annotazioni di diritti pregiudizievoli o di azioni di terzi;
VISTO che la Ditta proprietaria ha prodotto la documentazione attestante l’attuale piena ed esclusiva
proprietà e la dichiarazione in merito all’assenza di opposizioni e ricorsi pendenti;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 l’assenza di notifiche di opposizioni di terzi;
VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, così come modificato e integrato con D.Leg.vo 27.12.2002 n. 302.
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AUTORIZZA

il pagamento delle indennità depositate, come di seguito dettagliato.
A favore della Ditta MARTIRE Antonino nato a Foggia il 17/01/1942 - Cod. Fisc.: omissis - pari a € 10.055,00,
a titolo di acconto e saldo, su complessivi € 10.510,00 depositati al Nr. Nazionale 1346348, Nr. Provinciale
168387;
A favore della Ditta CIARDIELLO Francesca nata a Foggia il 25/02/1946 - Cod. Fisc.: omissis - pari a € 455,00 a
titolo di saldo, su complessivi € 10.510,00 depositati al Nr. Nazionale 1346348, Nr. Provinciale 168387;
Si precisa che le somme suindicate non sono soggette alla ritenuta di acconto del 20% di cui all’art. 11 comma
7 della legge n. 413 del 30/12/1991 ed all’art. 35 del DPR 327/01.
Si esonera infine da ogni responsabilità l’ufficio finanziario preposto al pagamento dell’indennità depositata.

Bari, lì 12 novembre 2020
					
							

Il Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
		
Ing. Giuseppe Marta
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SOCIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Provvedimento n. 60/22b/PAG del 17 novembre 2020. Autorizzazione al pagamento delle indennità
depositate.
IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
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•
•

VISTO il D.M. 138 – T del 31/10/2000, con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha
rilasciato a Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana –
R.F.I. S.p.A., a far data dal 1°/7/2001, la concessione ai fini della gestione dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale;
VISTO l’art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall’art. 1 del Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti 60 – T del 28/11/2002, ed in particolare il comma 3, con il quale il
concessionario R.F.I. S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8, del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare
tutte le attività al riguardo previste dal citato D.P.R.;
VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 30/AD in data 5 ottobre 2018, con
la quale è stata, tra l’altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Territoriali Produzione di
Direzione Produzione, incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell’Ufficio Territoriale per
le Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
VISTA la Delibera n. 15/22/DE del 13.12.2012 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ai
fini della dichiarazione di pubblica utilità per i “Lavori per il rifacimento della sede ferroviaria della
bretella di collegamento tra le linee Foggia- Bari e Foggia – Caserta, per la realizzazione delle opere
civili connesse comprese le nuove viabilità e lo spostamento di tutti i sottoservizi interferenti”;
VISTA la Delibera n. 1/22bis/OCC del 13.02.2013 con la quale, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R.
327/2001, è stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione ed è stata disposta
l’occupazione di urgenza, degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori sopra indicati, in ambito
del Comune di Foggia;
VISTO l’Ordine di Servizio n. 54 del 30.10.2017, con il quale il Referente di Progetto ha prorogato
i termini di scadenza della pubblica utilità - di anni 2 fino al 13 dicembre 2019 - ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.13, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. – per i citati “Lavori per il rifacimento
della sede ferroviaria della bretella di collegamento tra le linee Foggia- Bari e Foggia – Caserta, per la
realizzazione delle opere civili connesse comprese le nuove viabilità e lo spostamento di tutti i sotto
servizi interferenti”;
VISTI i Tipi di Frazionamento n. 2015/FG0164415 e n. 2015/FG0164619 rispettivamente approvati in
data 22/07/2015 e 23/07/2015, con i quali sono state definite le superfici ed assegnate le particelle
interessate dalle opere di che trattasi;
VISTI i verbali di accordo e gli atti di accettazione con i quali i proprietari hanno condiviso le indennità
di espropriazione;
VISTO che, a fronte dei suddetti accordi, le indennità concordate sono state liquidate nella misura
dell’80%, ai sensi dell’art. 20, comma 6 del del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la Ditta proprietaria non ha dichiarato, per la corresponsione del saldo, che gli
immobili da espropriare sono di piena ed assoluta proprietà e disponibilità, liberi da ipoteche e
trascrizioni pregiudizievoli;
CONSIDERATA l’imminente scadenza dei termini della Pubblica Utilità, tra l’altro già prorogata con il
citato Ordine di Servizio n. 54 del 30.10.2017;
VISTO che, tra gli immobili di proprietà privata occorsi per la realizzazione dei lavori sopracitati, vi sono
gli immobili di proprietà della Ditta Rossi Incoronata, distinti al Catasto Terreni del Comune di Foggia
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al foglio 121 particella 785 (ex 173), foglio 121 particelle 821 e 822 (ex 75), foglio 121 particelle 888 e
889 (ex 74), foglio 121 particelle 865 e 866 (ex 236), foglio 121 particelle 867 e 868 (ex 237) e foglio
121 particelle 884 e 885 (ex 72) ;
VISTO l’ordinanza n. 63/22b/DEP del 20/11/2019, con la quale il Direttore Territoriale per le
Espropriazioni di Bari ha disposto il deposito dell’indennità definitiva a saldo presso la competente
sede territoriale del M.E.F.;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo,
nella misura di € 524,72, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 1.049,44, presso
il Ministero dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BarlettaAndria-Trani – Servizio Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346388,
Nr. Provinciale 168392;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella misura
di € 2.525,00, per la piena proprietà, presso il Ministero dell’Economia delle Finanze - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio Depositi Definitivi Bari/Barletta-AndriaTrani – Nr. Nazionale 1346387, Nr. Provinciale 168391;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella misura
di € 15.760,00, per la piena proprietà, presso il Ministero dell’Economia delle Finanze - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio Depositi Definitivi Bari/Barletta-AndriaTrani – Nr. Nazionale 1346385, Nr. Provinciale 168390;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella misura
di € 1.760,00, per la piena proprietà, presso il Ministero dell’Economia delle Finanze - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio Depositi Definitivi Bari/Barletta-AndriaTrani – Nr. Nazionale 1346379, Nr. Provinciale 168389;
VISTO che la Ditta proprietaria ha prodotto la documentazione attestante l’attuale piena ed esclusiva
proprietà e la dichiarazione in merito all’assenza di opposizioni e ricorsi pendenti;
VISTA la Delibera n. 79/22b/DE del 11.12.2019 con la quale - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - è stata pronunciata l’espropriazione, a favore di Rete Ferroviaria Italina S.p.A.
e del Comune di Foggia, degli immobili occorsi alla realizzazione dei lavori sopra indicati, in ambito del
Comune di Foggia
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 la piena proprietà degli immobili, a favore della
Ditta Rossi Incoronata nonché l’assenza, presso l’ufficio dei registri immobiliari, di iscrizioni, trascrizioni
e annotazioni di diritti pregiudizievoli o di azioni di terzi;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 l’assenza di notifiche di opposizioni di terzi;
VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, così come modificato e integrato con D.Leg.vo 27.12.2002 n. 302.

AUTORIZZA

il pagamento delle indennità depositate, come di seguito dettagliato, in favore della Ditta ROSSI Incoronata
nata a ANZANO DI PUGLIA il 13/09/1943 - Cod. Fisc.: omissis.
•
•
•
•

Pari a € 524,72, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 1.049,44
Nr. Nazionale 1346388, Nr. Provinciale 168392;
Pari a € 2.525,00, per la piena proprietà, su complessivi € 2.525,00
Nr. Nazionale 1346387, Nr. Provinciale 168391;
Pari a € 15.760,00, per la piena proprietà, su complessivi € 15.760,00
Nr. Nazionale 1346385, Nr. Provinciale 168390;
Pari a € 1.760,00, per la piena proprietà, su complessivi € 1.760,00
Nr. Nazionale 1346379, Nr. Provinciale 168389;

-
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Pari a complessivi € 20.569,72 (euro ventimilacinquecentosessantanove/72).
Si precisa che le somme suindicate non sono soggette alla ritenuta di acconto del 20% di cui all’art. 11 comma
7 della legge n. 413 del 30/12/1991 ed all’art. 35 del DPR 327/01.
Si esonera infine da ogni responsabilità l’ufficio finanziario preposto al pagamento dell’indennità depositata.

Bari, lì 17 novembre 2020
						

Il Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
		
Ing. Giuseppe Marta
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SOCIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Provvedimento n. 61/22b/PAG del 17 novembre 2020. Autorizzazione al pagamento delle indennità
depositate.
IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

VISTO il D.M. 138 – T del 31/10/2000, con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha
rilasciato a Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana –
R.F.I. S.p.A., a far data dal 1°/7/2001, la concessione ai fini della gestione dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale;
VISTO l’art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall’art. 1 del Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti 60 – T del 28/11/2002, ed in particolare il comma 3, con il quale il
concessionario R.F.I. S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8, del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare
tutte le attività al riguardo previste dal citato D.P.R.;
VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 30/AD in data 5 ottobre 2018, con
la quale è stata, tra l’altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Territoriali Produzione di
Direzione Produzione, incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell’Ufficio Territoriale per
le Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
VISTA la Delibera n. 15/22/DE del 13.12.2012 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ai
fini della dichiarazione di pubblica utilità per i “Lavori per il rifacimento della sede ferroviaria della
bretella di collegamento tra le linee Foggia- Bari e Foggia – Caserta, per la realizzazione delle opere
civili connesse comprese le nuove viabilità e lo spostamento di tutti i sottoservizi interferenti”;
VISTA la Delibera n. 1/22bis/OCC del 13.02.2013 con la quale, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R.
327/2001, è stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione ed è stata disposta
l’occupazione di urgenza, degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori sopra indicati, in ambito
del Comune di Foggia;
VISTO l’Ordine di Servizio n. 54 del 30.10.2017, con il quale il Referente di Progetto ha prorogato
i termini di scadenza della pubblica utilità - di anni 2 fino al 13 dicembre 2019 - ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.13, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. – per i citati “Lavori per il rifacimento
della sede ferroviaria della bretella di collegamento tra le linee Foggia- Bari e Foggia – Caserta, per la
realizzazione delle opere civili connesse comprese le nuove viabilità e lo spostamento di tutti i sotto
servizi interferenti”;
VISTI i Tipi di Frazionamento n. 2015/FG0164415 e n. 2015/FG0164619 rispettivamente approvati in
data 22/07/2015 e 23/07/2015, con i quali sono state definite le superfici ed assegnate le particelle
interessate dalle opere di che trattasi;
VISTI i verbali di accordo e gli atti di accettazione con i quali i proprietari hanno condiviso le indennità
di espropriazione;
VISTO che, a fronte dei suddetti accordi, le indennità concordate sono state liquidate nella misura
dell’80%, ai sensi dell’art. 20, comma 6 del del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la Ditta proprietaria non ha dichiarato, per la corresponsione del saldo, che gli
immobili da espropriare sono di piena ed assoluta proprietà e disponibilità, liberi da ipoteche e
trascrizioni pregiudizievoli;
CONSIDERATA l’imminente scadenza dei termini della Pubblica Utilità, tra l’altro già prorogata con il
citato Ordine di Servizio n. 54 del 30.10.2017;
VISTO che, tra gli immobili di proprietà privata occorrenti per la realizzazione dei lavori sopracitati, vi
sono gli immobili di proprietà della Ditta Creatore Lorenza, distinti al Catasto Fabbricati del Comune di
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Foggia al foglio 121 particella 809 (ex 5), foglio 121 particella 835 (ex 136), foglio 121 particelle 840 e
841 (ex 142), foglio 121 particelle 831 e 832 (ex 129), al foglio 121 particelle 837 e 838 (ex 140), foglio
121 particelle 829 e 830 (ex 127), al foglio 121 particelle 843 e 844 (ex 148), al foglio 121 particelle
849 e 850 (ex 153);
VISTO l’ordinanza n. 63/22b/DEP del 20/11/2019, con la quale il Direttore Territoriale per le
Espropriazioni di Bari ha disposto il deposito dell’indennità definitiva a saldo presso la competente
sede territoriale del M.E.F.;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella
misura di € 488,00, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 1.464,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346408, Nr. Provinciale 168402;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella
misura di € 43,33, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 260,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346401, Nr. Provinciale 168396;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella
misura di € 450,00, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 1.350,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346404, Nr. Provinciale 168399;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella
misura di € 1.375,00, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 4.125,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346406, Nr. Provinciale 168400;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, , nella
misura di € 746,66, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 2.240,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346407, Nr. Provinciale 168401;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, , nella
misura di € 1091,00, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 3.273,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346403, Nr. Provinciale 168398;
VISTA la Delibera n. 79/22b/DE del 11.12.2019 con la quale - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - è stata pronunciata l’espropriazione, a favore di Rete Ferroviaria Italina S.p.A.
e del Comune di Foggia, degli immobili occorsi alla realizzazione dei lavori sopra indicati, in ambito del
Comune di Foggia
VISTO che la Ditta proprietaria ha prodotto la documentazione attestante l’attuale piena ed esclusiva
proprietà e la dichiarazione in merito all’assenza di opposizioni e ricorsi pendenti;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 la piena proprietà degli immobili, a favore della
Ditta Creatore Lorenza nonché l’assenza, presso l’ufficio dei registri immobiliari, di iscrizioni, trascrizioni
e annotazioni di diritti pregiudizievoli o di azioni di terzi;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 l’assenza di notifiche di opposizioni di terzi;
VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, così come modificato e integrato con D.Leg.vo 27.12.2002 n. 302.

AUTORIZZA
il pagamento delle indennità depositate, come di seguito dettagliato, in favore della Ditta CREATORE Lorenza
nata a RUTIGLIANO (BA) il 17/07/1952 - Cod.Fisc: omissis.
•

Pari a € 488,00, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 1.464,00 Nr. Nazionale 1346408, Nr. Provinciale 168402;
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Pari a € 43,33, per la rispettiva quota
Nr. Nazionale 1346401, Nr. Provinciale 168396;
Pari a € 450,00, per la rispettiva quota
Nr. Nazionale 1346404, Nr. Provinciale 168399;
Pari a € 1.375,00, per la rispettiva quota
Nr. Nazionale 1346406, Nr. Provinciale 168400;
Pari a € 746,66, per la rispettiva quota
Nr. Nazionale 1346407, Nr. Provinciale 168401;
Pari a € 1091,00, per la rispettiva quota
Nr. Nazionale 1346403, Nr. Provinciale 168398.

di proprietà, su complessivi € 260,00 di proprietà, su complessivi € 1.350,00 di proprietà, su complessivi € 4.125,00, di proprietà, su complessivi € 2.240,00 di proprietà, su complessivi € 3.273,00 -

Pari a complessivi € 4.193,99 (euro quattromilacentonovantatre/99).
Si precisa che le somme suindicate non sono soggette alla ritenuta di acconto del 20% di cui all’art. 11 comma
7 della legge n. 413 del 30/12/1991 ed all’art. 35 del DPR 327/01.
Si esonera infine da ogni responsabilità l’ufficio finanziario preposto al pagamento dell’indennità depositata.

Bari, lì 17 novembre 2020
						

Il Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
		
Ing. Giuseppe Marta
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SOCIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Provvedimento n. 62/22b/PAG del 17 novembre 2020. Autorizzazione al pagamento delle indennità
depositate.
IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

VISTO il D.M. 138 – T del 31/10/2000, con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha
rilasciato a Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana –
R.F.I. S.p.A., a far data dal 1°/7/2001, la concessione ai fini della gestione dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale;
VISTO l’art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall’art. 1 del Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti 60 – T del 28/11/2002, ed in particolare il comma 3, con il quale il
concessionario R.F.I. S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8, del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare
tutte le attività al riguardo previste dal citato D.P.R.;
VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 30/AD in data 5 ottobre 2018, con
la quale è stata, tra l’altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Territoriali Produzione di
Direzione Produzione, incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell’Ufficio Territoriale per
le Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
VISTA la Delibera n. 15/22/DE del 13.12.2012 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ai
fini della dichiarazione di pubblica utilità per i “Lavori per il rifacimento della sede ferroviaria della
bretella di collegamento tra le linee Foggia- Bari e Foggia – Caserta, per la realizzazione delle opere
civili connesse comprese le nuove viabilità e lo spostamento di tutti i sottoservizi interferenti”;
VISTA la Delibera n. 1/22bis/OCC del 13.02.2013 con la quale, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R.
327/2001, è stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione ed è stata disposta
l’occupazione di urgenza, degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori sopra indicati, in ambito
del Comune di Foggia;
VISTO l’Ordine di Servizio n. 54 del 30.10.2017, con il quale il Referente di Progetto ha prorogato
i termini di scadenza della pubblica utilità - di anni 2 fino al 13 dicembre 2019 - ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.13, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. – per i citati “Lavori per il rifacimento
della sede ferroviaria della bretella di collegamento tra le linee Foggia- Bari e Foggia – Caserta, per la
realizzazione delle opere civili connesse comprese le nuove viabilità e lo spostamento di tutti i sotto
servizi interferenti”;
VISTI i Tipi di Frazionamento n. 2015/FG0164415 e n. 2015/FG0164619 rispettivamente approvati in
data 22/07/2015 e 23/07/2015, con i quali sono state definite le superfici ed assegnate le particelle
interessate dalle opere di che trattasi;
VISTI i verbali di accordo e gli atti di accettazione con i quali i proprietari hanno condiviso le indennità
di espropriazione;
VISTO che, a fronte dei suddetti accordi, le indennità concordate sono state liquidate nella misura
dell’80%, ai sensi dell’art. 20, comma 6 del del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la Ditta proprietaria non ha dichiarato, per la corresponsione del saldo, che gli
immobili da espropriare sono di piena ed assoluta proprietà e disponibilità, liberi da ipoteche e
trascrizioni pregiudizievoli;
CONSIDERATA l’imminente scadenza dei termini della Pubblica Utilità, tra l’altro già prorogata con il
citato Ordine di Servizio n. 54 del 30.10.2017;
VISTO che, tra gli immobili di proprietà privata occorrenti per la realizzazione dei lavori sopracitati, vi
sono gli immobili di proprietà della Ditta Ottomano Lorenza Stefania, distinti al Catasto Fabbricati del
Comune di Foggia al foglio 121 particelle 825, 826 e 827 (ex 86), foglio 121 particelle 860 e 861 (ex 18)
e foglio 121 particella 835 (ex 136);
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VISTO l’ordinanza n. 63/22b/DEP del 20/11/2019, con la quale il Direttore Territoriale per le
Espropriazioni di Bari ha disposto il deposito dell’indennità definitiva a saldo presso la competente
sede territoriale del M.E.F.;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella
misura di € 2.290,00, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 4.580,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346402, Nr. Provinciale 168397;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella misura
di € 6.225,00, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 12.450,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346400, Nr. Provinciale 168395;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella
misura di € 57,77, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 260,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346401, Nr. Provinciale 168396;
VISTA la Delibera n. 79/22b/DE del 11.12.2019 con la quale - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - è stata pronunciata l’espropriazione, a favore di Rete Ferroviaria Italina S.p.A.
e del Comune di Foggia, degli immobili occorsi alla realizzazione dei lavori sopra indicati, in ambito del
Comune di Foggia
VISTO che la Ditta proprietaria ha prodotto la documentazione attestante l’attuale piena ed esclusiva
proprietà e la dichiarazione in merito all’assenza di opposizioni e ricorsi pendenti;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 la piena proprietà degli immobili, a favore della
Ditta Ottomano Lorenza Stefania nonché l’assenza, presso l’ufficio dei registri immobiliari, di iscrizioni,
trascrizioni e annotazioni di diritti pregiudizievoli o di azioni di terzi;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 l’assenza di notifiche di opposizioni di terzi;
VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, così come modificato e integrato con D.Leg.vo 27.12.2002 n. 302.
AUTORIZZA

il pagamento delle indennità depositate, come di seguito dettagliato, in favore della Ditta OTTOMANO Lorenza
Stefania nata a FOGGIA il 11/11/1965 - Cod.Fisc: omissis.
•
•
•

Pari a € 2.290,00, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 4.580,00 Nr. Nazionale 1346402, Nr. Provinciale 168397;
Pari a € 6.225,00, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 12.450,00 Nr. Nazionale 1346400, Nr. Provinciale 168395;
Pari a € 57,77, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 260,00 Nr. Nazionale 1346401, Nr. Provinciale 168396.

Pari a complessivi € 8.572,77 (euro ottomilacinquecentosettantadue/77).
Si precisa che le somme suindicate non sono soggette alla ritenuta di acconto del 20% di cui all’art. 11 comma
7 della legge n. 413 del 30/12/1991 ed all’art. 35 del DPR 327/01.
Si esonera infine da ogni responsabilità l’ufficio finanziario preposto al pagamento dell’indennità depositata.

Bari, lì 17 novembre 2020
						

Il Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
		
Ing. Giuseppe Marta
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SOCIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Provvedimento n. 64/22b/PAG del 18 novembre 2020. Autorizzazione al pagamento delle indennità
depositate.
IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

VISTO il D.M. 138 – T del 31/10/2000, con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha
rilasciato a Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana –
R.F.I. S.p.A., a far data dal 1°/7/2001, la concessione ai fini della gestione dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale;
VISTO l’art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall’art. 1 del Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti 60 – T del 28/11/2002, ed in particolare il comma 3, con il quale il
concessionario R.F.I. S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8, del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare
tutte le attività al riguardo previste dal citato D.P.R.;
VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 30/AD in data 5 ottobre 2018, con
la quale è stata, tra l’altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Territoriali Produzione di
Direzione Produzione, incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell’Ufficio Territoriale per
le Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
VISTA la Delibera n. 15/22/DE del 13.12.2012 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ai
fini della dichiarazione di pubblica utilità per i “Lavori per il rifacimento della sede ferroviaria della
bretella di collegamento tra le linee Foggia- Bari e Foggia – Caserta, per la realizzazione delle opere
civili connesse comprese le nuove viabilità e lo spostamento di tutti i sottoservizi interferenti”;
VISTA la Delibera n. 1/22bis/OCC del 13.02.2013 con la quale, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R.
327/2001, è stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione ed è stata disposta
l’occupazione di urgenza, degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori sopra indicati, in ambito
del Comune di Foggia;
VISTO l’Ordine di Servizio n. 54 del 30.10.2017, con il quale il Referente di Progetto ha prorogato
i termini di scadenza della pubblica utilità - di anni 2 fino al 13 dicembre 2019 - ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.13, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. – per i citati “Lavori per il rifacimento
della sede ferroviaria della bretella di collegamento tra le linee Foggia- Bari e Foggia – Caserta, per la
realizzazione delle opere civili connesse comprese le nuove viabilità e lo spostamento di tutti i sotto
servizi interferenti”;
VISTI i Tipi di Frazionamento n. 2015/FG0164415 e n. 2015/FG0164619 rispettivamente approvati in
data 22/07/2015 e 23/07/2015, con i quali sono state definite le superfici ed assegnate le particelle
interessate dalle opere di che trattasi;
VISTI i verbali di accordo e gli atti di accettazione con i quali i proprietari hanno condiviso le indennità
di espropriazione;
VISTO che, a fronte dei suddetti accordi, le indennità concordate sono state liquidate nella misura
dell’80%, ai sensi dell’art. 20, comma 6 del del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la Ditta proprietaria non ha dichiarato, per la corresponsione del saldo, che gli
immobili da espropriare sono di piena ed assoluta proprietà e disponibilità, liberi da ipoteche e
trascrizioni pregiudizievoli;
CONSIDERATA l’imminente scadenza dei termini della Pubblica Utilità, tra l’altro già prorogata con il
citato Ordine di Servizio n. 54 del 30.10.2017;
VISTO che, tra gli immobili di proprietà privata occorrenti per la realizzazione dei lavori sopracitati, vi
sono gli immobili di proprietà della Ditta Ottomano Anna Maria Lorenza, distinti al Catasto Fabbricati
del Comune di Foggia al foglio 121 particelle 825, 826 e 827 (ex 86), foglio 121 particelle 860 e 861 (ex
18) e foglio 121 particella 835 (ex 136);
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VISTO l’ordinanza n. 63/22b/DEP del 20/11/2019, con la quale il Direttore Territoriale per le
Espropriazioni di Bari ha disposto il deposito dell’indennità definitiva a saldo presso la competente
sede territoriale del M.E.F.;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella
misura di € 2.290,00, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 4.580,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346402, Nr. Provinciale 168397;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella misura
di € 6.225,00, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 12.450,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346400, Nr. Provinciale 168395;
VISTO che in data 09/12/2019 si è provveduto al deposito dell’indennità definitiva a saldo, nella
misura di € 57,77, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 260,00, presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio
Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – Nr. Nazionale 1346401, Nr. Provinciale 168396;
VISTA la Delibera n. 79/22b/DE del 11.12.2019 con la quale - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - è stata pronunciata l’espropriazione, a favore di Rete Ferroviaria Italina S.p.A.
e del Comune di Foggia, degli immobili occorsi alla realizzazione dei lavori sopra indicati, in ambito del
Comune di Foggia
VISTO che la Ditta proprietaria ha prodotto la documentazione attestante l’attuale piena ed esclusiva
proprietà e la dichiarazione in merito all’assenza di opposizioni e ricorsi pendenti;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 la piena proprietà degli immobili, a favore
della Ditta Ottomano Anna Maria Lorenza nonché l’assenza, presso l’ufficio dei registri immobiliari, di
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di diritti pregiudizievoli o di azioni di terzi;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 l’assenza di notifiche di opposizioni di terzi;
VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, così come modificato e integrato con D.Leg.vo 27.12.2002 n. 302.
AUTORIZZA

il pagamento delle indennità depositate, come di seguito dettagliato, in favore della Ditta OTTOMANO Anna
Maria Lorenza nata a FOGGIA il 02/02/1963 - Cod.Fisc: omissis.
•
•
•

Pari a € 2.290,00, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 4.580,00 Nr. Nazionale 1346402, Nr. Provinciale 168397;
Pari a € 6.225,00, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 12.450,00 Nr. Nazionale 1346400, Nr. Provinciale 168395;
Pari a € 57,77, per la rispettiva quota di proprietà, su complessivi € 260,00 Nr. Nazionale 1346401, Nr. Provinciale 168396.

Pari a complessivi € 8.572,77 (euro ottomilacinquecentosettantadue/77).
Si precisa che le somme suindicate non sono soggette alla ritenuta di acconto del 20% di cui all’art. 11 comma
7 della legge n. 413 del 30/12/1991 ed all’art. 35 del DPR 327/01.
Si esonera infine da ogni responsabilità l’ufficio finanziario preposto al pagamento dell’indennità depositata.

Bari, lì 18 novembre 2020
						

Il Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
		
Ing. Giuseppe Marta

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6524
Sito internet: http://burp.regione.puglia.it
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it
Sostituto Direttore Responsabile Dott. Antonio Rolli
Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

Antonio Rolli
21.04.2022
14:31:48
GMT+01:00

